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COMUNE DI MOl§TAZZOLI
(Provincia di Chieti)
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

l{o

del

14

14 luglio 2015

:l1y_Y:1,i=::"mT1__il__L' anno duemilaqu*t, (rrr tlG"r"" *"r*.t «l ;;;;;
rr-r.;m"
sala delle adunanze consiliari della sede municipale, ai sensi dell'art.S0 del

D.Lgs. n.2672h00ra
seguito di invito diramato dal Sindaco in data 0810712015 prot. No 2215, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano
1)2)3)4)5)6)-

:

PRESENTI
^"-ovello

Carapello
Di Francesco
Berardinelli
Di Francesco
Ferrara
7)- Gizzi

8)- Stampone
9)- Novello
10)- Carapello
11)- Ferrara

Felice

ASSENTI

si

Mario

si

Pasqualino.

sl
si

Matteo.
Lorenzo.
Roberta....
Maria

sl
sl

Simone

sl

Antonio...
Monica

si

Totali

no

sl

si

si
.

N.ri

10

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Adele Santagata, ai sensi dell'art.97,4o comma,lett.a)
del TtiEL, approvato con D.Lgs. n.26712000.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice Novello , Sindaco pro tempore
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

,

IL CONSIGLIO CONfLNALE
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CONSIDERATO che gia'co,
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vISTo I'at1' l3' con,,a 6' dei
D'L' n. 201/2011 co,rertrto neila
secoudo cui i cornuni' cotl
L:cue n.214l2orr.
att;b"tu'lone clel cor'giioton,unur..
adotrata ai sensi
cie*art. 52 del

-;:::tù legislativo 15 dicembre 1997 n.416 possollo ilodificare l'aliquota di base delf imposta. pari
' "-6 per cento, sino a 0.3 punti percenruali in aunrento o in diminr-rzione:
VISTo 1'aft' 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 conveftito
nella

Legge n.21412011. secondo
:ui i Comuni possono rnodificare I'aiiquota ridotta delf irnposta
per 1'abit azione principale e per le

.:iatiYe peftinenze. pari a10.4 per cento. sino a 0.2 punti
percentuali in aumento o i1 diminuzione;

. VISTO in particolare il col11ma 707 de\l'afi. 1 della leg-ee n. 147 del27llzl2013 che stabilisce
che I'irnposta muuicipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione prilcipale e delle
pefiinenze della stessa. ad eccezione di quelle
òlassificaie in A/i . Alg. ,u9;
DATO ATTO che con il visente regolamento IMU il Comune
di\4ontazzoli ha considerato
direttamente adibita ad,abita.zione
l'unità
iminobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di
irincipale
usufi'utto da anziani o disabili che àcquisiscollo la
residenza in istituti di ricoyero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizio,e che la stessa no,
r.isulti locata;
VISTO l'atlt' 7 comma 708 della legge n. 147 det27 dicembre
2013. secoldo il quale non è
dot'uta l'imposta municipale propria ai cui all'art.
13 del decreto le-uge 6 dicembre 201i n.201.
convertito nella Legge n.21412011. e successive modificazioni.
relativa ai fabbricati rurali ad uso
strumentaie di cui all'articolo 9, comna 3_bis. del D.L.
n. _557 del 30 dicembre 1993 convertito, con
nrodificazioni. dalla Legge 26 febbraio 1991:
I

VISTO il vigente art. 13. colÌrma 9_bis. del D.L. n. 20112011 convertito
nella Legge n.
21412011 e sue successi'e modifiche. secondo
iI quale per l'anno 2014 sono esenti dall'imposta

i fabb,icati costr-uiti e destinati aila vendita, fintanto che perman
destinazione e non siano in ogni caso locati;
municipale prop'ia

+tu
fa-q

ga tale

vISTo il D.L. 31.08.2013,
rt.vo'zvL)) n.r02,
rt.rul, secondo 11
il quale sono esenti dall,imposta
dall,i
municipale
a' l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità
ol'_'::^o:::,to:1"
concesso in locazion e, da7 personale in servizio pennanente
alie
" i9,l

,#;;
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civile, nonché dal personar. a.i ò",p;
dJt
lg:_'d11u**lo
personale
appafienente alla carriera prefetiizia. per ii quale non
solo richieste le coudizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica;

3l:::

VISTO l'art' 13. comma 10, del D.L. n. 20112011 convertito nella
Leggen.2l1l20l1.
"*òe'
secondo cui:
- dalf irnposta dovuta per l'unità irnniobiliare adibita ad abitazione
pr.incipale dal soggetto
passivo e classificate nelle categorie All-, Al8,
Al9 e per le relatjve pertinenze si detr-aggono. fi1o a

collcorrenza del suo arnmontare' eut'o 200 rapportati
tale destinazione;

à1

periodo dellLrmo durante

- i Coniuni possouo dispolre i'elevazione dell'importo
delf irnposta dovuta.

della detrazione.

,el rispetto dell'equilibrio di brlancio:

il

quale si protrae

fi,o

a concorrenza

TENUTO CONTO che il corllma 677. dell'ar"t.i. della leg-ee n. 147 d,e:27.12.2013 (
legge
di stabilità 2014). prevede: " Il Cotnuue. coll Ia medesinia deliber-azione
cli cui al corllÌra 676. può
determinare i'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo
in base al quale 1a so,ma delle aliquote
del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e clelf imposta
munìciirale propria (IMU) per ciascuna
tipologia di imrnobilesia
supe'iore
all'aliquota
massima
consentiti auilu iegge staraie per
1on
I I\'IU al 3 1 dicembre 2013.
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ts'gl
' ""'i[o' uiL'c'c' n' 9 del 30/03/2007;
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sul1'ordiuamento
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degli enti locali»;
169' del1a l' n'29612006''
dal
VISTO 1'art'1' colnma
t
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anche
VISTO
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DELIBERA
::,

1.

DI DARE ATTO

che le premesse sono parte integrante e sostànziale del dispositivo

presente prolryedimento:

2. DI CONFERMARE. per l'amo d'imposta 2015. le aliquote dell'imposta municipale
propria (IMU), stabilite per 1'anno d'imposta 2014. cosi come indicate ne1la seguente tabella:

(

Aliquota abitazione principale (solo categorie A/1. A/8 e A/9)

,1

Aliquota fabbricati rurali ad uso struntentale

esenti

AliqLrota pefiinenze abitazione prìncipale (Cl6 e C/2). nrassinlo rÌna sola per
ogni catesoria catastale

A<

Assimilate prirra casa/ anziani

4,5

e.

disabrli ricoyerati in istitLrti di cura

\ree làbbricabili

8

8 (ridotto del

Fabbricati dichiarati inasibili o rnabitabili (riduzione del 50%)
Fabbricati

D (attività produttir

10,60

e

.;rreni asricoli

esenti

,.ri sli altri fabbricati
-:::::zione per abitaztone principai: rsolo catesorie A/1. A/8 e A/9)
.

,1

DI PRECISARE

s0%)

che lrene rispettato

B

€ 200,00

il vincolo in base al quale la somma delle aiiquote

-: , - --Si e de1l'IMU per ciascuna tip.rlr-,oi, dt imrnobile non sia superiore all'aliquota massima
- ::, ,,: ::ila legge statale per 1'l\IL a1 -11 dicembre 2013. fissata a1 10.6 pel rnille in relazione
: : :-::':^,'rlosie
: _'"-' di inunobilc:
j DI DARE ATTO che 1e scaoenze per il r,ersarnento dell'IMU sono le segueuti:
t 76 giugno 2015 I rrtr in acconto (o urlica soluzione ):
t 76 dicembre 2015 I seconda rata saldo.
5. DI DARE ATTO cire a decorrere dall'anno d'in-iposta 2012. tutte le deliberazioni
regoiamentari e tariffarie relatir e aile entlate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
\linistero dell'economia e delie t-rnanze. Dipartimento delle finanze. entro il termine di cui
all'alticolo 52, comrna 2. de1 decreto legrslativo n.446 de| 1997- e comunque etltro treuta giorui
da1la data di scadenza de1 ten.nine prrevisto per l'approvazione del bilancio di previsione.
telematica della presente deiiberazioue al Ministero
e delle Frnanze. Dipanrmento deile Finanze. così conìeTrevisto tlalla circolarerr.

6. DISPORRE 1a trasruissione
,1e11'Economia

dal 03'03'2014,
prot.4033, del 28.02.201;1. con 1a qr-rale è stata resa nota 1'attii'azione. a decort'ere
di approvazione
àella nuova procedura di trasmissione telernatica dei regolamentt e de1le delibele
(ILIC).
di cui aila
delle aliquotà e tariffe adottati dai Comuni in materia di Imposta Llnica Comunale
legge 27 dicembre 2013, n.117',
2015'
DIDARE ATTO che la presente delibera avrà effetto da1 1"

l.

-qemaio

*.t 1,(l e /lfro

,\

1;

C#TVT U ru ffi ffi E fuft #ruTAZU#L§
Provincia di Chieti

Proposta

d§ deEsberazEome deE eGrusBGtsffi

c*MUruALffi

OGGETTo : Determinazione aliquota IMU 2o1s- provvedimenti

.=

FARffiffiE
(Art. 49 del D.tgs. 18.8.200A, n.267)
lL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere 'Tavorevole"in
ordine alla regolarità tecnica' 'intazzoli,

ti_

nrsp,,Ò)xsABu_E DEL sERvlzto

IL RESPONSABILE Dl RAG|ONERIA esprime parere'Ta
alla regolarità contabilet.loniazzoli,
I

I

1

rt

fi §

LLIG, 20tr5

" in ordine

DI RAGIONERIA

#ffi§t§g*iir.lffi

COMUI\E I}I MOi§T A7,7,OLI
(Provincia di Chieti)
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
No

del

74

14 Iuglio 2015

OGGETTO: Determinazione aliquota IMU 2015

- provvedimenti .=

L'anno duemilaquindici (2015), iI giorno quattordici (14) del mese di luglio alle ore 20,30, nella
sala delle adunanze consiliari della sede municipale, ai sensi dell'art.S0 del D.Lgs. n.26712000ra
seguito di invito diramato dal Sindaco in data A810712015 prot. No 2215, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.
AII'appello risultano

:

PRESENTI

L)- Novello

Felice

sl

2)- Carapello
Mario
3)- Di Francesco Pasqualino
4)- Berardinelli Diego...... ..............
5)- Di Francesco Matteo.
6)- Ferrara
Lorenzo.....
7)- Gimi
Roberta....
8)- Stampone Maria
9)10)L1)-

Novello
Carapello
Ferrara

Simone
A,ntonio...

si
si
§l

no
sl

st

§t

sl
si
st

Moniea....

Totali

ASSENTI

si

....... N.ri
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Partecipa il Segretario Comunale, dotlssa Adele Santagata , ai sensi dell'art.97r 4o comma,lett.a)
del TUEL, approvato con D.Lgs. n,26712000.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice Novello , Sindaco pro tempore
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

,

