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COMUNE DI VALLE CASTELLANA 
Provincia di Teramo 

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674 

- telef. 0861-93130/93473      fax 0861-93557   

 

 

C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  24   Del  13-10-2014 

 

 

Oggetto:  Imposta Comunale Propria - IMU - Determinazione aliquota e detrazione 

per l'anno 2014. 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  tredici del mese di ottobre alle ore 16:43, nella solita 

sala delle adunanze, alla Prima convocazione in seduta Pubblica che è stata partecipata ai 

signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

ESPOSITO VINCENZO P GIOVANNINI GIUSEPPINA P 

LATTANZI GIOVANNI P GIOVANNINI ENEA P 

D'ANGELO CAMILLO A PUPI ALDOBRANDO P 

PROIETTI DOMENICO A   

 

Assegnati   7 

In carica   7 

Presenti     5  

Assenti     2 

 

Assume la Presidenza il Sindaco ESPOSITO VINCENZO il quale, constatata la presenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE dr. DI FELICE MAURO. 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, presentata dall’Assessore 

responsabile dell’Area interessata, dando atto che la medesima: 

- è stata istruita e predisposta dal responsabile del servizio competente; 

- reca i pareri di cui all’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
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Passati all’esame dell’argomento iscritto al n. 2 dell’odierno ODG, il Sindaco Presidente 

illustra le tariffe relativi all’imposta IMU per l’anno corrente; 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 
-ai sensi dell’art. 6 co. 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, così come modificato dall’art. 1 comma 156 della legge 27 dicembre 2006 n. 
296, la determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili rientra tra 
le competenze del Consiglio Comunale; 
-l’art. 6 co. 1 del d.lgs. 504/1992, stabilisce come l’Amministrazione Comunale adotti 
le deliberazioni che fissano la misura dell’aliquota I.C.I. per l’anno solare successivo 
entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 
-l’art. 53 della legge 388/2000, nel testo sostituito dall’art. 27 legge 488/2001, 
dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe è stabilito entro la data 
fissata dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
VISTO l’art. 13 del decreto-legge 201/2011, coordinato con la legge di conversione 
214/2011 il quale prevede che l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i 
comuni del territorio nazionale sia per i fabbricati che per i terreni a seguito di 
meccanismi automatici previsti per legge di rivalutazione delle relative rendite 
catastali; 
 
TENUTO CONTO che il Comune di Valle Castellana, ricade in aree montane 
delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, e pertanto i 
terreni agricoli sono esenti dall’applicazione dell’IMU; 

 
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;  
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base 
dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i 
Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei 
seguenti casi: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO - aumento o diminuzione sino a 0,3 
punti percentuali; 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO - aumento o 
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
-riduzione fino allo 0,1 per cento. 

4)  I COMUNI POSSONO 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 “1. (Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi 
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ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e 
professioni. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati 
esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del 
possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non 
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano 
strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto 
disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui 
all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo 
temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta 
sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati). 

 

RITENUTO di dover confermare le aliquote IMU 2014 nella stessa percentuale 
deliberate  per l’anno 2013; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
espressa ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000; 
 
 Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: 

Presenti n. 5; 

Votanti n. 4; 

Astenuti n.1 (Giovannini Giuseppina); 

Favorevoli n. n. 4, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente; 

 

 
DELIBERA 

 
La premessa narrativa, che qui si richiama integralmente e viene confermata, è parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 
1) di CONFERMARE le aliquote di applicazione per l’IMU anno 2014 per come di 

seguito indicato: 
A)Aliquota di base 0,76 per cento; 
B) Aliquota abitazione principale 0,2 per cento 
C) Detrazione di base per abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta; 
D) Aliquota dello 0,40 per cento per abitazione concessa in comodato gratuito, a 
parente in linea retta primo grado, a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito sia 
la propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad 
uso abitativo agibile. 
 

2) di dare atto che i terreni agricoli del Comune di Valle Castellana, in quanto il 
Comune è incluso nell’elenco allegato alla circolare di cui in premessa, sono 
esenti dal  pagamento dell’imposta; 

 
3) Di assimilare ad abitazione principale l’unità immobiliare direttamente adibita a 

tale scopo e 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 
l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
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dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata. 

 
4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 co. 15 del 
decreto-legge 201/2011, ai fini della pubblicazione sul sito del Dipartimento 
stesso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 52 co. 2 del 
d.lgs 446/1997. 

 
Con separata votazione da cui si ha: 
 
 Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: 

Presenti n. 5; 

Votanti n. 4; 

Astenuti n.1 (Giovannini Giuseppina); 

Favorevoli n. n. 4, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente; 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
del T.U.E.L, n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ESPOSITO VINCENZO F.to DI FELICE MAURO 

__________________________________________________________________________ 

Prot. n.   del 20-10-2014 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale 

di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69). 

 

Li  20-10-2014 

IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Gabriella CAMPONI F.to VINCENZO PAOLANTI 

___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

Li, 13-10-2014 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to VINCENZO PAOLANTI F.to DI FELICE MAURO 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  20-10-2014 al 04-11-2014, ai sensi 

dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami. 

Li,  05-11-2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DI FELICE MAURO 

___________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì, 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-10-2014 per il decorso termine di 10 

giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Lì, 14-10-2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DI FELICE MAURO 

 

 


