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Cognome e nome QualificaN. Presente

C O M U N E   DI   A R I E L L I
PROVINCIA DI CHIETI

SICELLINI LUIGI PRESIDENTE1

SIBENARRIVATO CATIA CONSIGLIERE2

SICICOLINI AMEDEO CONSIGLIERE3

SIDI PARDO MAURIZIO CONSIGLIERE4

SIFEDELE CARLO CONSIGLIERE5

NOMONACO MARIO CONSIGLIERE6

SIROMEO  ANDREA CONSIGLIERE7

SISCIOLETTI LORIS CONSIGLIERE8

SIMONACO MARIA TERESA CONSIGLIERE9

NOCIPOLLONE FELICE CONSIGLIERE10

NOSCORPIGLIONE ROBERTA CONSIGLIERE11

Totale presenti n°                               8

Il Prof. Luigi Cellini nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario del Comune dott.ssa Cristiana Sabatini, incaricato della redazione del
presente verbale.

Assegnati n. 11,  In carica n. 11,  Presenti n.        Assenti n.       8 3
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  il  Decreto  Sindacale  prot.  N.1346  del  04/04/2020  con  oggetto  “Disposizioni
organizzative svolgimento in modalità delle sedute collegiali”, la seduta del Consiglio Comunale
si è tenuta in forma ibrida, in presenza e in videoconferenza.

Con  presenza  in  Sala  Consiliare  del  Comune  di  Arielli:  CELLINI  Luigi  (Sindaco),  gli
assessori  BENARRIVATO  Catia  e  CICOLINI  Amedeo,  la  segretaria  comunale  Dott.ssa
SABATINI Cristiana;

Con  presenza  in  videoconferenza,  i  seguenti  consiglieri:  SCIOLETTI  Loris,  ROMEO
Andrea, FEDELE Carlo, DI PARDO Maurizio e MONACO Maria Teresa.

Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione  e  illustra  quanto  segue,  specificando
che i valori IMU di alcune particelle della Zona Industriale erano, in  passato,  troppo  elevati  e
sono stati abbassati; bisogna  rivedere, con la prossima variante al PRG, se le aliquote risultano
adeguate:

PREMESSO che:
- per effetto delle  disposizioni contenute  nell' art.  1,  commi da  739  a  783  della  Legge  27  dicembre

2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la  nuova disciplina  dell' IMU a decorrere  dal
1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della  TASI le  cui disposizioni sono assorbite  da  quelle
introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

- i presupposti, della  nuova disciplina  IMU sono analoghi a  quelli della  precedente  normativa,  come
indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

- ai sensi 741, sono  definiti gli oggetti imponibili,  ossia  i  fabbricati,  le  abitazioni  principali,  le  aree
edificabili ed i terreni agricoli;

- la  norma  richiamata  ha  assoggettato  all' IMU  tutti gli immobili situati nel  territorio  comunale,  ad
esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

- l' imposta  si  applica  sugli  immobili  presenti  sul  territorio  comunale,  così  come  definiti  dalle
disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le  unità  immobiliari adibite  ad  abitazione
principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:
1) le  unità  immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  adibite  ad  abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le  unità  immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  destinate  a  studenti

universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad
abitazione principale;

4) la  casa  familiare  assegnata  al genitore  affidatario  dei figli,  a  seguito  di provvedimento  del giudice
che  costituisce  altresì,  ai soli  fini  dell' applicazione  dell' imposta,  il  diritto  di  abitazione  in  capo  al
genitore affidatario stesso;

5) un  solo  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità  immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente  appartenente  alle  Forze

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 4 del 30/03/2021 - Pagina 2 di 7



armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia  ad
ordinamento  civile,  nonché  dal  personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e,  fatto  salvo
quanto  previsto  dall' articolo  28,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal
personale  appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il quale  non  sono  richieste  le  condizioni  della
dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che:
- ai sensi del comma 741, il Comune  può  stabilire  l' assimilazione  all' abitazione  principale  dell' unità

immobiliare  posseduta  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.;  in  caso  di
più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- il  comma  744  conferma  la  quota  di  imposta  riservata  allo  Stato,  con  riferimento  ai  fabbricati
accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le  somme derivanti
da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente disciplina IMU;

EVIDENZIATO che:
- per  la  determinazione  della  base  imponibile  dell' IMU  viene  assunta  a  riferimento  la  rendita

catastale  per  i fabbricati,  quella  dominicale  per  i terreni agricoli ed  il  valore  venale  per  le  aree
fabbricabili  e  che  per  la  determinazione  della  base  imponibile  sono  riproposti  i  coefficienti
moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

- vengono  confermati gli abbattimenti della  base  imponibile  per  le  casistiche  già  agevolate  con
l' IMU
previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

VISTA  la  struttura  delle  nuove  aliquote  IMU  indicata  dai  commi  compresi  tra  il  748  e  il  755
dell' articolo 1 della  medesima  legge  160/2019, che  fissa  l' aliquota  base  nella  misura  dello  0,86%, ad
eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, per le  quali la  norma detta
ulteriore  disciplina,  in  considerazione  dell' abrogazione  della  TASI,  con  la  conseguente  necessità  di
adeguare  le  aliquote  IMU 2020 al fine  di garantire  il gettito  derivante  dal precedente  assetto  IMU  e
TASI;

VISTO che con deliberazione di Consiglio  Comunale  n.  7  del 25.04.2020, sono  state  APPROVATE
LE ALIQUOTE  della nuova Imposta Municipale Unica I.M.U. per l' anno 2020;

RILEVATO che:
- il possesso dell' abitazione principale non costituisce presupposto d' imposta, ad eccezione delle unità

immobiliari  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1  -  A/8  e  A/9,  intendendosi  per  abitazione
principale l' immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale  il
possessore  e  i  componenti  del  suo  nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  e  risiedono
anagraficamente.  L' agevolazione  si  applica  anche  alle  pertinenze  dell' abitazione  principale
classificate  nelle  categorie  catastali  C/2  –  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di  una  unità  per
ciascuna categoria;

- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla  legge 9 novembre 1998, n.  431, l' imposta  si
determina  applicando  l' aliquota  stabilita  dal Comune  ai sensi del comma  754  della  L.  160/2019,
ridotta al 75%;

- continua ad applicarsi la  riduzione del 50% alla  base  imponibile  per le  unità  immobiliari, eccetto le
categorie A1, A8, A9, concesse  in comodato a  parenti entro il primo grado che le  utilizzano come
abitazione principale, a  condizione che il contratto sia  registrato  e  che  il comodante  possieda  una
sola abitazione in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è
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situato  l' immobile  dato  in  comodato.  Il beneficio  si applica  anche  nel  caso  in  cui  il  proprietario
possieda  un  altro  immobile  in  aggiunta  a  quello  concesso  in  uso  gratuito,  all' interno  dello  stesso
comune e lo destini a propria abitazione principale;

- la  base  imponibile  è  ridotta  del 50 per  cento  per  i fabbricati di interesse  storico  o  artistico  di cui
all' articolo  10  del codice  di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004, n.  42,  analogamente  alla
precedente disciplina;

CONSIDERATO  che  il  Comune  può  modulare  le  aliquote  aumentandole  fino  all' 1,06%,  che  può
raggiungere il valore  dell' 1,14% solo per i Comuni che avevano applicato la  maggiorazione TASI, con
possibilità di ridurle fino all' azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare  le  aliquote  per l' anno 2021 è  analoga a  quella  già  concessa
per  la  previgente  IMU, in  quanto  solo  a  decorrere  dal  2021  i  comuni,  in  deroga  all' articolo  52  del
D.Lgs.  446/1997,  potranno  agire  con  riferimento  alle  sole  fattispecie  individuate  con  decreto  del
Ministero  delle  Finanze  accedendo  all' applicazione  disponibile  sul  Portale  del  Federalismo  Fiscale,
come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell' Economia e delle Finanza n. 1/2020 avente  ad
oggetto “Imposta
Municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e  767, della  legge 27 dicembre 2019, n.  160 (legge
di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote”;

RICHIAMATO l' articolo 1 della L. 160/ 2019 - commi dai 748 ai 755 –  il quale  prevede che i Comuni
con  deliberazione  del Consiglio  Comunale,  adottata  ai sensi dell' art.  52  del  D.Lgs.  446/97,  possono
modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l' applicazione dell' IMU anno 2020, adottato in attuazione
delle  facoltà  indicate  dal  comma  777  dell' articolo  1  della  Legge  160/2020,  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 27 del 21.12.2020;

RAVVISATA la necessità di confermare la  misura  delle  aliquote  IMU decorrenti dal  01 GENNAIO
2021, nell' ambito  della  potestà  ammessa  dalla  legge  160/2019  per  le  seguenti  fattispecie,  al  fine  di
garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2020;

      VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi  sull'ordinamento 
degli  enti locali»;

     VISTO  il  Bilancio  di  Previsione  per  l' anno  2020/2022,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 10 del 15/04/2020.

     VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell' ente;

VISTO il parere  favorevole, espresso dal Responsabile  del Servizio Tributi, ai sensi dell' art.  49, comma  1,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere  favorevole,  espresso  dal Responsabile  del Servizio  Finanziario,  in  ordine  alla  regolarità
contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di legge;

DATO ATTO del parere favorevole dell' Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.  18.08.2000,
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n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con la seguente votazione:

Presenti: 08;  Assenti: 03;  Favorevoli:07;    Contrari://;    Astenuti: n.01 (Monaco Maria Teresa);

DELIBERA

1) di  confermare,   per  l'anno  2021,  nelle  misure  di  cui  al  prospetto  che  segue,  le  aliquote  per
l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a  783
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

Fattispecie Aliquota %

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,50

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 0,50

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come
abitazione principale 0,50

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 0,86

Aree fabbricabili 0,86

Terreni agricoli (A decorrere dall'anno 2016 esenti IMU i terreni agricoli
nei comuni presenti nella 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)

ESENTE

Abitazioni tenute a disposizione 0,86

Altri immobili 0,86

Detrazione per abitazione principale € 200,00

2) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019,
n.  160  dovrà  essere  inserita  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  per  la
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle  finanze del Ministero dell'economia e  delle
finanze.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO che la presente deliberazione debba essere dichiarata immediatamente eseguibile; 
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VISTO l' art. 134 – 4° comma – del D.lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione:

Presenti: 08;  Assenti: 03;  Favorevoli:07;    Contrari://;    Astenuti: n.01 (Monaco Maria Teresa);

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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CELLINI LUIGI

IL SEGRETARIO GENERALE

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

SABATINI CRISTIANA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

A T T E S T A 

IL SINDACO

E' divenuta esecutiva il giorno 30/03/2021 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Arielli, lì 30/03/2021

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del

T.U.E.L. in quindici giorni.

SABATINI CRISTIANA

all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME della Deliberazione

Dalla residenza comunale, lì __________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to F.to

F.to

SABATINI CRISTIANA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Arielli. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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