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COPIA 
 

 
 
 
 
 

   COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 
Provincia di Teramo 

DELIBERAZIONE     DEL    CONSIGLIO   COMUNALE  
 

Numero  32   del  21-07-2020 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020          
  
  
  

 

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventuno del mese di luglio nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, 
alle ore 16:59, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, di 
Prima convocazione a porte chiuse. La presidenza della seduta é assunta dal Rag.  GINOBLE TERESA in qualità di 
PRESIDENTE, partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.Ssa Fabiola Candelori. 
Risultano presenti al punto in oggetto :  
 

DI GIROLAMO SABATINO P FREZZA ACHILLE P 
PAVONE ENIO A DI MARCO NICOLA P 
Ciancaione Rosaria A NUGNES MARIO P 
GINOBLE TERESA P RECCHIUTI ALESSANDRO A 
FELICIONI MASSIMO P MARCONE ANGELO A 
Salvatore Celestino P MARINI SAVERIO P 
ALOISI SIMONE P DE LUCA ADRIANO A 
DI SANTE GIUSEPPE P ANGELINI MARCO P 
FERRETTI EMANUELA P   
 

Assegnati  compreso  il  Sindaco  n.[17] 
In  carica  compreso  il Sindaco   n.[17] 
 

Presenti n. [  12]                                                                                                          
Assenti n. [   5] 

 
 

 

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento. 
 

L'Ufficio di scrutatore viene assolto dai Consiglieri Sigg.: 



DELIBERA DI CONSIGLIO  N. 32  del 21-07-2020   -  Pag. 2   -   COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 

Partecipano, nel corso della seduta, i seguenti componenti della Giunta Comunale:  Vice Sindaco Dott. 
Simone Tacchetti,  Assessore Sig.ra Carmela Bruscia,,  Assessore Avv. Luciana Di Bartolomeo, 
Assessore Avv. Orazio Vannucci.  
 
Interviene per i preliminari il Consigliere Nugnes; 
 
Entra in aula alle ore 17.03 il Consigliere Recchiuti: presenti n. 13; 
 
Interviene il Consigliere Recchiuti; 
 

l giorno. 
 

 
 
Interviene il Consigliere Aloisi; 
 

 
 

 il seguente: 
 
Consiglieri presenti n. 13;  
Assenti n. 4 (Pavone, Ciancaione, Marcone, De Luca); 
 
Voti favorevoli: n. 10; 
Astenuti  n. 3 (Di Marco, Nugnes, Recchiuti); 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

- 
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima 
legge n. 160; 

- 

comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 
MU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 11/04/2019 sono state 
 

 

DESCRIZIONE 
ALIQUOTA (per mille) 

IMU  
 

Detrazione 

Abitazione principale  (cat.A01, A08, A09, pertinenze: C02, C06, C07) 4  

Coop. edilizie/IACP (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07) Esente // 

Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)                                                                                           10,60 // 

Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)                                                                                   10,60 // 

Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat.A, A10, B, C01, C02, C3, C06, C07)                                              Esente // 

Uffici e studi privati (cat. A10)                                                                                                       10.60 // 
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Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05)                                                           10,60 // 

Istituti di credito ed assicurazioni  (cat. D05)                                                                                 10.60 // 

Negozi e botteghe (cat. C01)                                                                                                          10,60 // 

Terreni agricoli 7.60 // 

Terreni incolti 7,60 // 

Aree fabbricabili 10.60 // 

Unità immobiliare posseduta da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti  
di ricovero o sanitari                 

Esente // 

 
 

Visto che il  Consiglio Comunale del Comune di Roseto degli Abruzzi non ha 

 

 

Considerato che  

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento 
e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti  
percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 
per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni 
possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- 
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 
per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è 
riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono 
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento; 

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di 
cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, 
con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento 
o diminuirla fino all'azzeramento. 

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati 
ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i 
comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del 
comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare 
ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al 
limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 
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alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni 
negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, 
restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. 

 

 

Visto: 

- 
possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento 
alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che 
dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020; 

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione 
delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale 
del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del 
Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il 
prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza 
del quale la delibera è priva di efficacia; 

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha 
precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole 
fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 

 

fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del 

priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il 
modello di prospetto verrà reso disponibile in 
al citato comma 756. 

 

Visto che 
servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 
5.619.366,34, al n
euro 1.082.629,20. 

 

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il 
ti 

aliquote: 
 
Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, pertinenze: C02, C06, C07)                                               4 per 
mille 
Detrazione                                                                                                                                             

 
 
 Coop. edilizie/IACP (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07)                                                                   
esente 
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Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)                                                                                          
10,60 per mille 
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)                                                                                    
10,60 per mille 
Uffici e studi privati (cat. A10)                                                                                                       
10,60 per mille 
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05)                                                                
10,60 per mille 
Negozi e botteghe (cat. C01)                                                                                                           
10,60 per mille 
 
Terreni agricoli                                                                                                                                     
7,60 per mille 
Terreni incolti                                                                                                                                       
7,60 per mille 
Aree fabbricabili                                                                                                                                 
10,60 per mille 
 
Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05)                                                                                 
10,60 per mille 
 
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat.A,C02,C06,C07)                                       1,00 per mille 
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat. B, C03)                                                     1,00 per 
mille 
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat. A10)                                                          1,00 per 
mille 
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat. C01)                                                          1,00 per 
mille 
 
Beni merce                                                                                                                                     
1,00 per mille 
Versamento minimo                                                                                                                                  

                  
 

Visto 
 

 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio 
 

 
Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

  
Uditi gli interventi e le dichiarazioni rese dai consiglieri nel corso della discussione, da  

 
comma 6  dello Statuto comunale. 
 
      Con  n. 10 voti favorevoli  e  n. 3 astenuti; 
 

D E L I B E R A 
 

 
A)  

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze: aliquota pari al QUATTRO per mille; 
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2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al UNO per mille; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 
1 per mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 
aliquota pari al 10,6 per mille; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per 
mille; 

6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille; 

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille. 

 

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, 
comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020. 

 

C) 767 della legge n. 160 del 2019, la 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che 
ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine 
perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e 
che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i 
regolamenti vigenti nell'anno precedente. 

 

Successivamente, 
 
Il Presidente del Consiglio mette ai voti l'immediata eseguibilità . 
 
L'esito della votazione  per alzata di mano è il seguente: 
 
Consiglieri presenti n. 13;  
Assenti n. 4 (Pavone, Ciancaione, Marcone, De Luca); 
 
Voti favorevoli: n. 10 
Astenuti n. 3 (Di Marco, Nugnes, Recchiuti); 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 

   Il Presidente  
  f.to Rag.  GINOBLE TERESA                 
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                                                                                                                        Il 
SEGRETARIO GENERALE  

       f.to Dott.Ssa Fabiola Candelori 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

                                                                           
          Si  attesta  che  copia  della deliberazione viene pubblicata    all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire    dal  27-07-2020,  ai  sensi  dell'art.  134,  primo  comma,  del D. Lgs.    18.8.2000, n. 267.                                                       
  
 Roseto degli Abruzzi, il 27-07-2020                                        
                                                                           

                   IL  SEGRETARIO GENERALE    
                                                      F.TO Dott.Ssa Fabiola 

Candelori  
 
 

 
CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione e' stata dichiarata  immediatamente eseguibile  ad ogni effetto  ai  

sensi  dell'art.  134, terzo e quarto comma, del D Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal  21-07-2020: 
 

          IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                        F.TO Dott.Ssa Fabiola 

Candelori 
 

  
 
 
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n, 445, io sottoscritto  
 

CERTIFICO 
 
che la presente copia, da me collazionata, formata da n.        fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da 

. 
 
Roseto degli Abruzzi, il 27-07-2020  
 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                     Dott.Ssa Fabiola 

Candelori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


