
COMUNE DI COLLARMELE 
Provincia di L’Aquila  
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______________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero  6   del  22-04-15 
 
 

 
L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventidue del mese di aprile alle ore 18:00, in 

Collarmele e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale,  convocato nei modi e 
nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione Straordinaria, 
ed in seduta Pubblica.. 

 
Nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass 

DE LUCA DARIO P D'ALESSANDRO Guido    A 

INCARNATI Enzo P PROSIA PATRIZIA P 

STORIONE Augusto P CIPRIANI Mario    A 

D'AGOSTINO ANGELICA    A AQUILA Filippo    A 

MARINACCI Manfredo P FABRIZI Fabrizio P 

MACCALLINI Pierluigi    A TAGLIOLA Marcella    A 

NOTARANTONIO Federica P   

 

Assegnati 13 In carica 13 Presenti n.   7 Assenti n.   6 
 
  
- Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale 
Dott.Ssa Gaggiano Cinzia. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig DE LUCA DARIO, nella sua 
qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i 
consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno.. 
 
- Nominati scrutatori i Signori: 

   

Oggetto: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC) - COMPONENTE IMU - 

  DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015. 
   
   

ORIGINALE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1°gennaio 2014, 

dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui 

redditi fondiari dei beni non locati; 

- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 

l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22dicembre 

2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto 

il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i 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 immobiliare locale; 

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; 

Vista inoltre 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), TA.RI. e 

TA.S.I. (per la componente riferita ai servizi); 

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio e parimenti di assicurare, 

pur nel contesto di grave crisi economica e sociale, i servizi essenziali erogati alla cittadinanza, questa 

Amministrazione si propone di approvare, nel rispetto dei criteri fissati dalle disposizioni vigenti, una manovra 

tributaria che comporti principalmente di fatto un’unica imposizione fiscale sugli immobili che nel contempo 

costituiscono presupposto impositivo per l’applicazione sia dell’IMU che della TASI, con l’intento di non 

gravare, per quanto possibile, sui bilanci delle famiglie ed aziende già duramente provati; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08/07/2014 è stato approvato il Regolamento 

comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 

della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014); 

Evidenziato che in considerazione delle entrate derivanti dalla produzione di energia a seguito dell’entrata in 

funzione degli impianti fotovoltaici, l’amministrazione è intenzionata ad abbattere completamente l’imposta 

derivante dall’abitazione principale e delle sue pertinenze, ed a ridurre al minimo l’imposta per tutte le restanti 

tipologie; 

Ritenuto pertanto di proporre, anche per l’anno 2015, le aliquote I.M.U. nei seguenti termini, che di fatti 

riconfermano quelle in vigore nell’anno 2014: 

 

 ALIQUOTA DI BASE: 

o 0,46 PER CENTO 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE APPARTENTE ALLA CATEGORIA 

CATASTALE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (N. 1 C2, N.1 C6 E N. 1 C7): 

o 0,20 PER CENTO 

 DETRAZIONE DI LEGGE DI €. 200,00, ELEVATA FINO ALLA CONCORRENZA 

DELL’IMPOSTA DERIVANTE DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE (N. 1 C2, N.1 C6 E N. 1 C7): 

 

 IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ex art 43 TUIR:  

 IMMOBILI DELLE IMPRESE COMMERCIALI E IMMOBILI  

 STRUMENTALI AD ARTI E PROFESSIONI: 

o aliquota minima dello 0,40 PER CENTO 

 IMMOBILI DI SOGGETTI IRES:  

o 0,46 PER CENTO 
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 IMMOBILI LOCATI: 

o aliquota minima dello 0,40 PER CENTO 

 FABBRICATI COSTRUITI PER LA VENDITA, RIMASTI INVENDUTI 

 E NON LOCATI (max 3 anni) 

o aliquota minima dello 0,46 PER CENTO 

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

Visto l’'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni; 

 

RICHIAMATO l’art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le  

aliquote e le tariffe dei tributi 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;  

 

VISTO il D.M. del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n.301 del 30 dicembre 2014 recante “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2015 degli enti locali - Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da 

parte degli enti locali e' differito dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015”. 

 

VISTO il D.M. del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n.67 del 21/03/2015 -  recante “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2015 degli enti locali - Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 

da parte degli enti locali e' ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015”. 

 

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 ; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 

267/2000, rilasciati dal responsabile del servizio tributi. 

 

Con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito: _________ 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) DI APPROVARE , la sopra riportata narrativa, che s’intende qui richiamata, per costituire parte integrante 

e sostanziale del presente dispositivo; 

2) DI APPROVARE, per l’anno 2015, le aliquote per il tributo IMU così come di seguito riportato: 

 

 ALIQUOTA DI BASE: 

o 0,46 PER CENTO 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE APPARTENTE ALLA CATEGORIA 

CATASTALE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (N. 1 C2, N.1 C6 E N. 1 C7): 

o 0,20 PER CENTO 

 DETRAZIONE DI LEGGE DI €. 200,00, ELEVATA FINO ALLA CONCORRENZA 

DELL’IMPOSTA DERIVANTE DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE (N. 1 C2, N.1 C6 E N. 1 C7): 

 IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ex art 43 TUIR:  

 IMMOBILI DELLE IMPRESE COMMERCIALI E IMMOBILI  

 STRUMENTALI AD ARTI E PROFESSIONI: 
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o aliquota minima dello 0,40 PER CENTO 

 IMMOBILI DI SOGGETTI IRES:  

o 0,46 PER CENTO 

 IMMOBILI LOCATI: 

o aliquota minima dello 0,40 PER CENTO 

 FABBRICATI COSTRUITI PER LA VENDITA, RIMASTI INVENDUTI 

 E NON LOCATI (max 3 anni) 

o aliquota minima dello 0,46 PER CENTO 

3) 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), così come modificato dall’art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 06 

marzo 2014 n. 16 in fase di conversione; 

 che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015; 

 che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, secondo le indicazioni e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti; 

 che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento 

IUC approvato con propria deliberazione n. 14 del 08/07/2014 esecutiva ai sensi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

CON SUCCESSIVA separata votazione con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, da n. 7 

Consiglieri presenti e votanti, di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi  e 

per gli effetti dell’art. 134, ultimo comma del TUEL n. 267/2000. 
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PARERI DI REGOLARITA’ 
(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000) 

 
 

 
 

 

PARERE: REGOLARITA` TECNICA del 10-04-2015:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 
Cipriani Franco 

 

PARERE: REGOLARITA' CONTAB. del 10-04-2015:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 
Cipriani Franco 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Segretario Comunale Il SINDACO 
Dott.Ssa Gaggiano Cinzia DE LUCA DARIO 

 
. 

 
A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata  il giorno 

29-04-15, all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del 
T.U. 18.08.2000, n. 267). 
 
Collarmele, lì: 29-04-15, Segretario Comunale 
 Dott.Ssa Gaggiano Cinzia 

 
_______________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A’ 
 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-05-15: 
 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, T.U.. n. 267/2000); 
 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.(art. 134, c. 4, T.U.. n. 

267/2000); 
 
 

Collarmele, lì: 29-04-15, Segretario Comunale 
 Dott.Ssa Gaggiano Cinzia 

 
 
_______________________________________________________________ 
 
 


