
 

C O M U N E  di  T R E G L I O 
(Prov. di Chieti) 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
Numero  15  del  29-04-2016 

 

Oggetto: 

CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016.  
 

L'anno  duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 21:08 si é riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:     
 

BERGHELLA MASSIMILIANO P GIULIANI ANDREO P 

PASQUINI MARIA ADELE A VERI' REMO P 

PASQUINI DARIO P DI RENZO GIUSEPPINA A 

CORNACCHIA DAVIDE P BIRAGHI GASPARE P 

D'ARCANGELO UMBERTO P CICCHETTI NICOLETTA P 

PASQUINI GIOVANNI P   
 

risultano presenti n.   9 e assenti n.    2 
 
Sono altresì presenti i sottoindicati Assessori Comunali, non facenti parte del Consiglio e 
non aventi diritto al voto: 
 

BELLISARIO ORLANDO P 

D'ORTONA CLAUDIO P 

 
Assume la presidenza il Signor BERGHELLA MASSIMILIANO in qualità di SINDACO. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il 

SEGRETARIO COMUNALE Signor Radoccia Angelo 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
 

ANNOTAZIONI:                                                                                                      



 Odg n. 8 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco-Presidente; 

Udita la discussione seguitane, nel corso della quale il consigliere Verì dichiara che il Comune di 

Treglio ha per anni attratto nuovi residenti e che questo non accade più, con conseguente crisi 

dell’edilizia e propone pertanto di ridurre in modo significativo l’aliquota fiscale IMU sui 

fabbricati; 

Udito il sindaco il quale, in risposta all’intervento del consigliere Verì, dichiara che alcune scelte di 

riduzione della pressione fiscale sui fabbricati destinati alla residenza (in particolare, quella della 

riduzione al 50% dell’aliquota sui fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea 

retta) sono presenti nella proposta in esame e che la vera attrattività dei luoghi è data dalla qualità 

dei servizi e dell’ambiente, che questa Amministrazione sta perseguendo con sucesso; 

Visto il TUEL approvato con D. Lgs.  267/00; 

Vista l’allegata proposta corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 

citato TUEL; 

Con voti favorevoli 7 e contrari 1 (Verì), espressi per alzata di mano, essendosi astenuto il 

consigliere Biraghi, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione come di seguito riportata. 

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione, 

effettuata per alzata di mano, e con il seguente esito: 

Presenti: 9               Astenuti: 2  (Biraghi e Verì)         Votanti: 7          Favorevoli: 7 

 

PROPOSTA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

SETTORE 2 ECONOMICO - FINANZIARIO - TRIBUTARIO Numero  15 Del 22-04-2016 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016.           

 

Il Sottoscritto Massimiliano Berghella, Sindaco 

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 hanno introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, 

l’imposta municipale propria; 

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

l’articolo 13, comma 1,  del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 

31.12.2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

Considerato  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; 



Vista  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), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), la quale, in attesa 

della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

- la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso 

gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che 

l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso 

in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione 

principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di 

abitazione principale (art. 1, comma 10); 

- l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 

individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 1993 nonché applicando 

la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, 

n.  99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati 

nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e 

di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei 

criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non 

concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 

specifico processo produttivo; 

Evidenziato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 

comuni: 

Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

Comuni:  tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 

Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede 

il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per 

il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

Richiamato 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 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs.  n. 126/2014, in 

base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 

fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 

il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 

differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 



Visto il DM del Ministero dell’Interno del 28.10.2015, pubblicato in G.U.  n. 254 del 31.10.2015 

che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 

31 dicembre e che conseguentemente il suddetto decreto ha differito il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016; 

Visto il DM del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, pubblicato in G.U. n. 55 del 07.03.2016, 

con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2016; 

Richiamata la propria deliberazione n. 28 del 01.09.2015 di conferma aliquote IMU per l’anno 

2015; 

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, confermare per l’anno 2016 le aliquote stabilite 

dalla citata deliberazione n. 28/2015, salvo la previsione della esenzione per i terreni agricoli, ai 

sensi della legge n. 208/2015; 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione; 

Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal 

Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 4.09.2014 ed in particolare le disposizioni relative 

all’Imposta Municipale propria (IMU); 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

 

1. di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 

rinvia, le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 

stabilite con propria deliberazione n. 28/2015, salvo la previsione della esenzione per i terreni 

agricoli, ai sensi della legge n. 208/2015, come di seguito indicato: 

Fattispecie Aliquote 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo per categorie A1, A8, A9  0,4% 

Altri immobili (aree edificabili, altri fabbricati ecc.) 0,86% 

Terreni agricoli  esenti 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

2. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre,  mediante inserimento del testo nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, 

all’indirizzo www.comune.treglio.chieti.it; 

4. di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
Treglio, lì 22-04-2016 Il Soggetto Proponente 
 F.to BERGHELLA MASSIMILIANO 
 

 
 

*************************************** 
 

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.L.vo 18.08.2000, N.267 
 

VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' CONTABILE della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 

http://www.comune.treglio.chieti.it/
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Treglio, lì 22-04-2016 Il Responsabile del Settore 
 F.to Rapino Patrizia 
 
*****************************************************************************************************************************************

********************************************* 
VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 
Treglio, lì 22-04-2016 Il Responsabile del Settore 
 F.to Rapino Patrizia 

 
*****************************************************************************************************************************************

********************************************* 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BERGHELLA MASSIMILIANO F.to Dott. Radoccia Angelo 

 

================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,    
 

A T T E S T A 
 
che copia della presente deliberazione: 
 
[S] - E' stata pubblicata all'Albo  Pretorio on line di questo Comune  dal giorno 04-05-2016 per 
rimanervi     quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, 
n. 267) registrata al numero 291; 
[S] -  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
      
Treglio,  lì  04-05-2016 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Radoccia Angelo 

 
 

================================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on 
line ed é divenuta esecutiva il 30-05-2016 ai sensi dell'art. 134 -comma 3^ del D.Lgs. 267/2000 
essendo decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  

  

Treglio,  lì  31-05-2016 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Radoccia Angelo 

 
================================================================== 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 

Copia conforme all'originale della deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 29-04-
2016  
   

Treglio, li 04-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Radoccia Angelo 
  
 


