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OGGETTO:
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IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU
(IMPOSTA MUNICIPALE P'ROPRIA)  ANNO 2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di SETTEMBRE, alle ore 18.08 in prosieguo di
seduta, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune.

57

Con l'osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono
staticonvocati in seduta ordinaria in prima convocazione i Consiglieri Comunali.

PMASTROMAURO FRANCESCO

PFILIPPONI GABRIELE

PCARTONE JURGHENS

PVASANELLA FEDERICA

PCHIODI ADALBERTA

PROSCI VALERIO

PPIGLIACELLI GIADA

PDI GIULIO VALENTINA

PDI TEODORO LORENZO

RAGNI LUIGI A

PMELLOZZI MARCELLO

RETKO FABRIZIO A

PDI GREGORIO SILVIA

PARBORETTI GIANCRISTOFARO FRANCO

PTRIFONI MARGHERITA

PCIAFARDONI LAURA

ANTELLI GIANLUCA A

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marini Daniela

Assegnati 17 In carica 17 14 3

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

La seduta è pubblica.

Presenti n. Assenti n. 

Risulta, pertanto, che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Seduta il Sig. CARTONE JURGHENS nella qualità di Presidente del Consiglio.

Nominati scrutatori i Signori: ROSCI VALERIO
DI GIULIO VALENTINA
CIAFARDONI LAURA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013,
n.  147),  nell'ambito  di  un  disegno  complessivo  di  riforma  della  tassazione  immobiliare
locale, ha  istituito  l'Imposta  Unica  Comunale  (IUC), con decorrenza  dal 1° gennaio  2014,
basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di
servizi comunali),  composta di tre distinti prelievi:

Ø l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione

dei rifiuti;
Ø il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi  dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che il legislatore,  nel corso del 2013, con decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013
e  n.  133/2013,  ha  avviato  un  graduale  percorso  di  definitivo  superamento  dell'IMU
sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione locale;

Atteso che alla luce delle disposizioni  dettate  dall'articolo  1, commi  707  -  721  Legge  27
dicembre 2013 n. 147, per l'anno 2014, l'imposta municipale propria, risulta basata su una
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013 e che  attualmente, prevede:
ü la  non applicabilità  dell'imposta  all'abitazione  principale  ed  alle  relative  pertinenze,

con l'esclusione  degli  immobili  ad  uso  abitativo  rientranti  nelle  categorie  catastali
A/1, A/8 ed A/9.

ü la non applicabilità dell'imposta: 
- alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge  a  seguito  provvedimento  di

separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili
del matrimonio;

- all'unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel catasto  edilizio  urbano  come unica
unità  immobiliare,  posseduto,  e  non  concesso  in  locazione,  dal  personale  in
servizio  permanente  appartenente  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento  militare  e  da  quello  dipendente  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili  del fuoco,
e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, dal personale  appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il
quale  non sono  richieste  le  condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenza
anagrafica;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati  ad alloggi sociali, così come definiti  dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.

ü la non applicabilità dell'imposta alle unità  immobiliari  equiparate, con Regolamento
Comunale, all'abitazione principale, con l'esclusione degli  immobili  ad  uso  abitativo
rientranti  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  ed  A/9,  ossia  “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 ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;

ü l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011,  ai sensi dell'articolo 1 comma 708  della  Legge
27 dicembre 2013 n. 147;

ü la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni
agricoli, nonché per quelli  non coltivati,   posseduti  e  condotti  da  coltivatori  diretti  e
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dagli  imprenditori  agricoli  professionali  iscritti  alla  previdenza  agricola,   che  passa
da 110 a 75;

ü Dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le
relative pertinenze, si  detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro  200
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti  passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la  quale  la  destinazione
medesima  si  verifica.  I  comuni  possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della
detrazione,  fino  a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di
bilancio. La suddetta detrazione si applica agli  alloggi regolarmente assegnati  dagli
Istituti  autonomi  per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia  residenziale
pubblica,  comunque  denominati,  aventi  le  stesse  finalità  degli  IACP,  istituiti  in
attuazione  dell'articolo  93  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio
1977, n. 616».

Visto  l'art.  13  comma 9-bis   del D.L. 201/2011, convertito  con modificazione  in  legge  n.
214/2011  e  s.m.i.,  che  stabilisce  “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 e non siano in ogni caso locati,”

Considerata  infine  la  disposizione  dettata  dall'articolo  1,  commi  640  e  677  Legge
147/2013 in base alla quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può
superare l'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.

Viste  le  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  48   del  08/09/2014  e  n.  49   del  
08/09/2014  con  le  quali   sono   stati  approvati  rispettivamente,  per  l'anno  2014,  il
Regolamento per la disciplina  della TASI e le relative  Aliquote, come di seguito riportate: 

Tipologia Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (ESCLUSE categorie A/1,
A/8 e A/9)

2,5‰

Abitazione principale e relative pertinenze (SOLO categorie A/1, A/8 e
A/9)

2,0‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0‰
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita (Beni-merce) 2,5‰
Altri immobili 0,0‰

Ritenuto pertanto di  poter procedere all'approvazione delle aliquote  IMU relative  all'anno
2014, confermando  la  validità  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  approvate  nell'anno  2012, 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28/09/2012, rettificata con delibera del
Consiglio Comunale n. 64 del 29.10.2012 e successivamente riconfermate per l'anno 2013
. 

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  determinate,  per  l'esercizio  di  riferimento,  “le  tariffe,  le  aliquote  d'imposta  e  le
eventuali  maggiori  detrazioni, le variazioni  dei  limiti  di  reddito  per i  tributi  locali   e  per  i
servizi  locali,  nonché,  per  i  servizi  a  domanda  individuale,  i  tassi  di  copertura  in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
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
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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”; 

Richiamato, infine, l'articolo  13, comma 15, del decreto  legge  6  dicembre  2011, n.  201,
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“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. Il  mancato invio delle predette deliberazioni  nei  termini
previsti  dal  primo  periodo  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse
a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze, di  concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche  graduale, delle
disposizioni  di  cui  ai  primi  due  periodi  del  presente  comma.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.”

Visti:
· il  decreto  del Ministero  dell'interno  del 19  dicembre  2013  (G.U. n.  302  in  data  27

dicembre  2013),  con il  quale  è  stato  prorogato  al 28  febbraio  2014  il  termine  per
l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  degli  enti  locali  per  l'esercizio  2014,  ai
sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

· il  decreto  del  Ministero  dell'interno  del  13  febbraio  2014  (G.U.  n.  43  in  data  21
febbraio  2014),  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  30  aprile  2014  il  termine  di  cui
sopra;

· il decreto del Ministero dell'interno del 29  aprile  2014  (G.U. n.  99  in data  30  aprile
2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

· il  decreto  del Ministro  dell'Interno  del 18  luglio  2014  (G.U. n.  169  del 23.07.2014),
con  il  quale  è  stato  ulteriormente  differito  al  30  settembre  2014  il  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

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
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2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e
dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto e preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la  regolarità  e  la
correttezza dell'azione amministrativa espresso, ai  sensi  dell'art.  49, comma 1  e  147-bis,
comma  1,  del  T.U.,  D.Lgs.  267/2000,  dal  Dirigente  competente  sulla  proposta  di
deliberazione ed inserito nel presente atto;

Visto e preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art.
49, comma 1  e  147-bis,  comma 1, del T.U.,  D.Lgs. 267/2000,  dal  Dirigente  competente
sulla proposta di deliberazione ed inserito nel presente atto;

Acquisito  il  parere  dell'organo  di  revisione  economico  finanziaria  dell'Ente,  in
ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come
modificato dal decreto legge n. 174/2012;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n.  4  (Di  Gregorio  Silvia,  Franco  Arboretti,  Margherita  Trifoni,  e
Laura Ciafardoni)  su consiglieri presenti e votanti n.  14  (assenti:  Gianluca  Antelli,  Luigi  Ragni  e
Fabrizio Retko) 

DELIBERA
1) di  considerare  la  narrativa  del  presente  atto  parte  integrante  e  sostanziale  del

deliberato, anche se materialmente non trascritta;
2) di  confermare le seguenti   aliquote IMU,  per l'anno 2014:

ALIQUOTE UNITA' IMMOBILIARI INTERESSATE

0,4 per cento Unità  immobiliari  categoria  catastale   A/1,  A8  ed  A/9  e  relative
pertinenze adibite ad abitazione principale.

0,4 per cento

Alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti  Autonomi  per  le  case
popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati  aventi  le  stesse  finalità  degli  IACP,  istituiti  in  attuazione
dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.
616.
(obbligo denuncia)

0,2 per cento

Unità immobiliari,  categorie catastali A/1, A8 ,A/9 e relative pertinenze,
adibite  ad  abitazione  principale  dei  soggetti  passivi  persone  fisiche  nel
cui  nucleo  familiare  (per  nucleo  familiare  si  intendono  tutte  le  persone
risultanti  dalle  certificazioni  anagrafiche)  è  compresa  una  persona
riconosciuta  portatrice  di  handicap  di  cui  all'art.3  comma  3  Legge
104/92, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta
ai sensi della L.381/70
Per  usufruire  dell'aliquota  agevolata  il  contribuente  dovrà
presentare  all'Ufficio  Tributi  del  Comune  di  Giulianova,  entro  il
termine della scadenza della rata di saldo, apposita comunicazione
scritta , utilizzando la modulistica  scaricabile  dal  sito  istituzionale
del Comune.
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0,96 per cento

- Unità immobiliari  appartenenti  alle  categorie  catastali  A10 -  C1  -  C3  –
C4 –utilizzate direttamente dal soggetto passivo I.M.U. per lo svolgimento
della propria attività lavorativa o istituzionale. 
-  Immobili ad uso abitativo per i quali il soggetto passivo – usufruttuario –
ha  ceduto  ,  con  atto  notarile  la  nuda  proprietà  ad  un  parente  fino  al  2°
grado  in  linea  retta,  consentendogli  l'uso  gratuito  degli  stessi  come
abitazione principale propria e del proprio nucleo familiare.
-  Immobili  ad  uso  abitativo  ceduti  dal  soggetto  passivo,  con  comodato
d'uso ad un parente  fino  al  1°  grado  in  linea  retta,  consentendogli  l'uso
gratuito  delle  stesse  come  abitazione  principale  propria  e  del  proprio
nucleo familiare.
 Per  usufruire  dell'aliquota  agevolata,  il  contribuente  dovrà
presentare  all'Ufficio  Tributi  del  Comune  di  Giulianova,  entro  il
termine  di  scadenza  della  rata  di  saldo,  apposita  comunicazione
scritta  utilizzando  la  modulistica  scaricabile  dal  sito  istituzionale
del Comune

0,96 per cento di cui :
-0,76 per cento quota
STATO
-0,2 per cento quota
COMUNE

1,06 per cento di cui:
- 0,76 per cento quota 
STATO
-0,3 per cento quota
COMUNE

IMMOBILI DI CATEGORIA  “D”:
D1 – D2 – D3 –D4 - D6 - D7 - D8   utilizzate  direttamente  dal  soggetto
passivo  I.M.U.  per  lo  svolgimento  della  propria  attività  lavorativa  o
istituzionale -  Per  usufruire  dell'aliquota  agevolata,  il  contribuente
dovrà  presentare  all'Ufficio  Tributi  del  Comune  di  Giulianova,
entro  il  termine  di  scadenza  della  rata  di  saldo,  apposita
comunicazione scritta utilizzando la modulistica scaricabile dal sito
istituzionale del Comune

D1 – D2 – D3 –D4 - D5- D6 - D7 - D8  non rientranti nelle sopra elencate
fattispecie agevolative

1,06 per cento relativamente  a  tutti  gli  immobili  non  rientranti  nelle  sopra  elencate
fattispecie 

ESENTI  PER LEGGE 
(Art. 1 comma 707 L.

147/2013)

Unità  immobiliari  e  pertinenze,  adibite  ad  abitazione  principale,  dei
soggetti passivi persone fisiche,  escluse  categorie  catastali  A/1,  A/8
ed A/9

ESENTI  PER LEGGE
 (Art. 1 comma 707 L.

147/2013)

la  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge  a  seguito  provvedimento  di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
( obbligo comunicazione)

ESENTI PER LEGGE
(Art. 1 comma 707 L.

147/2013)

Unità  immobiliari  appartenenti  alle  Cooperative  edilizie  a  proprietà
indivisa,   adibite  ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei  soci
assegnatari;  
(obbligo denuncia)

ESENTI PER
LEGGE (Art. 1
comma 707 L.

147/2013)

 unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come
unica  unità  immobiliare,  posseduto,  e  non  concesso  in  locazione,  dal
personale in servizio permanente appartenente alle Forze  armate  e  alle
Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello  dipendente  delle
Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,  nonché  dal  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000,  n.  139,  dal  personale
appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono  richieste  le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
(obbligo denuncia)

ESENTI PER
LEGGE

(Art. 1 comma 707 L.

Fabbricati di civile abitazione  destinati ad Alloggi Sociali, come definiti
dal D.M. 22 aprile 2008 del Ministero delle Infrastrutture. 
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147/2013)
ESENTI PER

LEGGE
(Art. 1 comma 708 L.

147/2013)

Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale 

ESENTI PER
LEGGE

(Art.13 comma  9-bis
 D.L. 201/2011 e 

s.m.i.

fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  non
locati –
(obbligo denuncia)

ESENTI (assimilati
per Regolamento

Comunale
all'abitazione

principale)

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. (  con  l'esclusione  degli  immobili  ad  uso  abitativo  rientranti  nelle
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9)

ESENTI PER LEGGE (ART.7 d.lgs. 504/92 e succ. mod. e int.)

3) Di confermare le seguenti detrazioni : 
· Dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del

soggetto passivo  classificata nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 nonché per le
relative  pertinenze,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  euro
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unità  immobiliare  è  adibita  ad  abitazione  principale  da  più  soggetti  passivi,  la
detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la
destinazione medesima si verifica.

· La  suddetta  detrazione  si  applica  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti
autonomi per le  case  popolari  (IACP) o  dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,
comunque  denominati,  aventi  le  stesse  finalità  degli  IACP,  istituiti  in  attuazione
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

· La  detrazione  spettante  per  l'abitazione  principale  stabilita  nella  misura  di  euro
200,00 di cui sopra, è elevata a euro 300,00 per i  contribuenti  proprietari  su tutto  il
territorio  comunale,  esclusivamente  di  un  solo  fabbricato  adibito  ad  abitazione
principale ed eventualmente le annesse pertinenze che si trovano in una delle ipotesi
di seguito previste: 

a)   soggetti  passivi  che  alla  data  del 1  gennaio  dell'anno  in cui  si  riferisce  l'imposta,
hanno  compiuto  il  65  anno  di  età,  percepiscono  pensione  ed  appartengono  ad  un
nucleo familiare composto solamente da persone ultrasessantacinquenni; 
b)  soggetti  passivi  in cui  nel proprio  nucleo  familiare  sia  presente  uno  o  più soggetti
con invalidità non inferiore al 75%; 
c) Soggetti passivi che hanno in corso la restituzione del mutuo contratto per l'acquisto
della casa adibita ad abitazione principale; 
d)  Soggetti  passivi  licenziati  nei  18  mesi  che  precedono  il  periodo  d'imposta  di
riferimento che risultano  ancora  disoccupati,  dal 1  gennaio  dell'anno  a  cui  si  riferisce
l'imposta; 

Per aver diritto alla  detrazione il soggetto passivo deve  possedere un  valore ISEE
non  superiore  ad  euro  12.000,00  in  caso  di  nucleo  familiare  monocomponente  e
non superiore  ad euro 20.000,00 negli altri casi. 
Al fine di beneficiare della detrazione di sui sopra  i soggetti passivi di cui ai punti  a) b) c) e
d)   devono  presentare  all'Ufficio  Tributi  del  Comune  di  Giulianova,  entro  il  termine  di
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scadenza  della  rata  di  saldo, apposita  comunicazione  scritta  utilizzando  la  modulistica
scaricabile dal sito istituzionale del Comune.  

4) di dare atto che le aliquote IMU approvate  nella  presente  deliberazione  decorreranno
dal  1  gennaio  2014  e  saranno  valide  per  gli  anni  successivi,  anche  in  assenza  di
specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006 e s.m.i.;

5) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677,
della  legge  n.  147/2013,  come  modificato  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e
delle  finanze  per il  tramite  del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it   ai  sensi  
dell'articolo  13,  comma  15,  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  2011  (L.  n.
214/2011);

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione,

Con voti favorevoli n. 10, contrari n.  4  (Di  Gregorio  Silvia,  Franco  Arboretti,  Margherita  Trifoni,  e
Laura Ciafardoni)  su consiglieri presenti e votanti n.  14  (assenti:  Gianluca  Antelli,  Luigi  Ragni  e
Fabrizio Retko) 

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 
comma 4 del T.U., D.Lgs. n. 267/2000.
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N° 1790Del 26/09/2014

Delibera n° ________ del _______________57 29/09/2014

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU
(IMPOSTA MUNICIPALE P'ROPRIA)  ANNO 2014

I S T R U T T O R I A

Settore n. 2: RISORSE FINANZIARIE

L'ISTRUTTORE 

TROMBINI FRANCA

Giulianova, lì__________________26/09/2014
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Delibera n° ________ del _______________

Del 26/09/2014 N° 1790

57 29/09/2014

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU
(IMPOSTA MUNICIPALE P'ROPRIA)  ANNO 2014

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere favorevole ai soli fini tecnici, in conformità a quanto stabilito dall'art.49 del T.U. Ordinamento degli Enti 

Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000.

IL DIRIGENTE

Giulianova, lì__________________26/09/2014 PIROCCHI CORINTOF.to

ATTESTAZIONE CONTABILE

PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. DEL 

18/08/2000 n°267 (T.U.EE.LL.)

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to

Giulianova, lì__________________26/09/2014

PIROCCHI CORINTODott.

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE
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La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

Giulianova, lì _______________

Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 10 (dieci) giorni dalla 

pubblicazione sopra certificata;

Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente

esecutiva.

Il Segretario Generale

Giulianova, lì _______________ Il Segretario Generale

F.to

29/09/2014

Dott.ssa Daniela Marini

IL PRESIDENTE

CARTONE JURGHENS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

08/10/2014

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno

_______________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.    (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Giulianova, lì _______________ Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Generale

F.to F.to

F.to

08/10/2014

Dott.ssa Daniela Marini

MARINI DOTT.SSA DANIELA

MARINI DOTT.SSA DANIELA

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 57 del 29/09/2014 - Pagina 12 di 12


