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Comune di Pennapiedimonte 
Provincia di Chieti 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
 

 

N. 31 
Del 30 
Novembre 2014  

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 
18 E 19 DEL 5 AGOSTO 2014. 

   

 
 
   L’anno duemilaquattordici il giorno trenta, del mese di Novembre , 
alle ore 10,30 nella sala Comunale, previo espletamento delle 
formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativ o 18 Agosto 2000 
n. 267 è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale, il quale 
si è riunito come segue: 
          
 
   Presenti  Assenti   
   1) DI GIORGIO GIUSEPPE      Sindaco  X   
   2) PERSEO FRANCO         X   
   3) ANTONELLI GIUSEPPE            X   

   4) CIVITELLA DELIO          X   

   5) COCCO MARIANGELA            X   

   6) D’ASCANIO MONICA           X   

   7) DI GIORGIO ANTONIO                X   

   8) DI SANTO ROBERTA         X  

   9) DI PLACIDO CARLO            X  

  10) ANGELILLO ANTONELLA      X         

  11) DI PLACIDO ANDREA           X  

      
                                  Totale  7 4  
 
 
Partecipa il Segretario Comunale   Dott. Luigi De Arcangelis  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Di Giorgio 
Giuseppe  nella sua  qualità di Sindaco assume  la  presid enza  e 
dichiara  aperta  la seduta ed invita i presenti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Il Sindaco-Presidente prende la parola ed illustra quanto segue. 
 
Viste le delibere di Consiglio Comunale n. 18 del 5  Agosto 2014, 
avente ad oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOS TA MUNICIPALE   
PROPRIA (IMU) PER  ANNO 2014, e n. 19, stessa data,  avente ad 
oggetto: Aliquota Tributi Servizi Indivisibili -TAS I per l’anno 2014; 
 
Preso atto che nel deliberato della n. 18 di cui so pra è riportato: 
ALIQUOTA  10,6  per mille (per abitazione principal e nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze); 
 
Considerato che da una lettura più attenta della no rma (Legge 
147/2013 – Legge di stabilità per il 2014), è emers o che l’aliquota 
massima sopra citata per l’abitazione principale A/ 1, A/8 e A/9 non è 
pari al 10,6 per mille, ma al 6 per mille; 
 
Preso atto che, comunque sul territorio comunale no n sono previsti 
immobili aventi le categorie catastali di cui sopra ; 
 
Vista la delibera n. 19 sopra richiamata che riport a in premessa: 
“Per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni d’imposta  IMU nelle 
seguenti misure:  
aliquota 10,6 per mille per abitazione principale n elle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze” 
 
e, più avanti, sia in premessa che nel deliberato, “aliquota TASI 
pari all’ 1 per mille  per: abitazione principale e  pertinenze della 
stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle c ategorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimila te all’abitazione 
principale;  
 
Atteso che, per quanto sopra riportato di dover ret tificare le più 
volte citate delibere nn. 18 e 19 come di seguito r iportato: 
 
 
alla delibera n. 18, nel deliberato, sostituire la percentuale 
“Aliquota 10,6 per mille” con “Aliquota 5 per mille ”; 
 
alla delibera n. 19, in premessa sostituire aliquot e e detrazioni 
d’imposta IMU nelle seguenti misure:  
- aliquota 10,6 per mille  per abitazione principal e nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 
 
con aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle segue nti misure:  
- aliquota 5 per mille per abitazione principale ne lle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 
 
Sempre alla delibera n. 19 in premessa e nel delibe rato, eliminare la 
frase: “ad eccezione di quelle classificate nelle c ategorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la relazione del Sindaco, 



 
Con voti: 0 astenuti, 0 contrari e 7 favorevoli (un animi), 
 

DELIBERA 
 

Di rettificare le delibere n. 18 e 19 del Consiglio  Comunale del 5 
Agosto 2014, aventi ad oggetto, rispettivamente: “a liquote e 
detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) pe r l’anno 2014”, e 
“Aliquota Tributi Servizi Indivisibili -TASI per l’ anno 2014”, come 
segue: 
 
alla delibera n. 18, nel deliberato, sostituire la percentuale 
“Aliquota 10,6 per mille” con “Aliquota 5 per mille ”; 
 
alla delibera n. 19, in premessa sostituire aliquot e e detrazioni 
d’imposta IMU nelle seguenti misure:  
- aliquota 10,6 per mille  per abitazione principal e nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 
 
con aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle segue nti misure:  
- aliquota 5 per mille per abitazione principale ne lle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 
 
Sempre alla delibera n. 19 in premessa e nel delibe rato, eliminare la 
frase: “ad eccezione di quelle classificate nelle c ategorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 
  
 
Di riassumere le aliquote relative all’abitazione p rincipale, cat. 
A/1, A/8 e A/9 nel modo seguente: 
IMU: 5 per mille; 
TASI 1 per mille; 
 
Di confermare tutte le restanti parti delle deliber e più volte citate 
senza ulteriore modifica. 
 
Di dare atto che le più volte citate modifiche non incidono sulle 
previsioni di Bilancio in quanto sul territorio com unale non vi sono 
immobili appartenenti alle categorie A/1, A/8 ed A/ 9. 
 

Indi, con successiva votazione che ha avuto il segu ente risultato: 
 
0 astenuti, 0 contrari e 7 favorevoli (unanimi), 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile, avvalendosi 
del disposto di cui all’art. 134, comma 4 del D.Lgs  267/2000. 
 

 
 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 
   
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
  

 F.to:  Avv. Di Giorgio Giuseppe 
 

            F.to:   Dott. Luigi De Arcangelis  
   
 

  
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
  

A T T E S T A  

 
che la presente deliberazione: 
 

X E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi  dal 

  
02.12.2014   al  16.12.2014  come prescritto dall’art.124, comma 1,  
 
del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000 n. 267, senza reclami; 

   
     Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.11.2014; 
  

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4); 

  

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

  
  
  
 Dalla Residenza comunale, li  02.12.2014 
  
 E’ copia conforme all’originale 
  
                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     F.to:  Dott. Luigi De Arcangelis 
  
  
 
 
 


