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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 54  

del 29/11/2013 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica 

MODIFICAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 IN CONSEGUENZA DEL CONTRIBUTO AL 
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

OGGETTO:

L'anno DUEMILATREDICI, addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 19:45 nella sala delle 
adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti 
i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

PRESENTI ASSENTICOGNOME E NOME

XMUROLO Umberto - Sindaco

XCARUSO Angelo - Consigliere Comunale

XUZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale

XPALLOTTA Giuliano - Consigliere Comunale

XLIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale

XROMANO Alfredo - Consigliere Comunale

XPATITUCCI Vincenzo - Consigliere Comunale

XZACCARDI Maurizio - Consigliere Comunale

XDI MICHELE Simone - Consigliere Comunale

XCENCI Michelino - Consigliere Comunale

XSAMMARONE Paolo - Consigliere Comunale

XBUZZELLI Claudio - Consigliere Comunale

XGRAZIANI Giuseppe Angelo - Consigliere Comunale

XCARNEVALE Diego - Consigliere Comunale

XSALTARELLI Elviro - Consigliere Comunale

XVITALE Giorgio - Consigliere Comunale

XACCONCIA Giovanni - Consigliere Comunale

Partecipa il Segretario Generale dott. UGO CAROZZA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , ALFREDO ROMANO,  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno in oggetto riportato. 



Il Sindaco riferisce che, come è notorio il Governo ha istituito il fondo di solidarietà 
comunale alimentato per assurdo non da finanziamenti statali, ma da trasferimenti dei comuni 
stessi, con parametri per il suo riparto che penalizzano i comuni virtuosi. “Il nostro comune, 
ampliando la base imponibile attraverso la lotta all’evasione ha evitato di aumentare l’imposta 
base e oggi si vede penalizzato da un prelievo da destinare al fondo di 620.000 Euro a fronte di 
una quota di fondo di 19.000 Euro. Da un analisi dei dati pubblicati dal ministero emerge con 
chiarezza che i comuni che ci guadagnano sono ben rappresentati in seno all’ANCI. Se non 
cambiano i parametri posti a base del fondo saremo danneggiati anche per l’anno prossimo. La 
realtà è che ad oggi non siamo in grado di decidere cosa fare perché il famoso DPCM. reso 
pubblico il 10 di ottobre 2013 non ha ancora viene firmato. Poiché il 30 novembre 2013 è il 
termine ultimo per l’assestamento siamo nella necessità di far fronte al buco di 640.000 euro, 
che lo stato trattiene direttamente le somme versate dai contribuenti comunali, se non attraverso 
manovra basata sulle aliquote. Non appena ne avremo la possibilità, vedremo quali passi 
compiere per evitare che comuni virtuosi come il nostro continuino ad essere danneggiati”. 
Quindi illustra i termini tecnico-contabili della manovra, sottolineando come le aliquote 
ritoccate siano comunque inferiori a quelle applicate dai comuni del comprensorio. Esprime 
l’auspicio che il DPCM. venga corretto in sede di firma, impegnandosi in tal caso a riportare 
tutta la manovra in  consiglio. Alla data odierna è necessario far quadrare il bilancio. Esprime il 
proprio rammarico per il fatto che il governo che si era impegnato a non far pagare la prima casa 
poi mette gli oneri del mancato incasso a carico dei comuni che a loro volta non possono che 
ricorrere ai cittadini stessi. 

Il consigliere Giorgio Vitale pone la domanda se Castel di Sangro debba necessariamente essere 
virtuoso o potrebbe avere spese tali da far venire meno tale virtuosità. Il sindaco risponde che per 
evitare la situazione attuale “si sarebbe dovuto dire ai cittadini di non pagare così lo Stato non 
avrebbe avuto che prendersi. Allo stato delle cose ci sono comuni che ci guadagnano e che si 
oppongono al cambiamento dei parametri. Manca un sistema lineare di comportamento, un 
sistema serio di calcolo. Siamo tornati al tempo del medioevo quando dal centro si prendeva da 
chi aveva”. 
Il capogruppo di maggioranza Buzzelli osserva che al di là dell’aspetto economico, gli preme 
evidenziare sotto l’aspetto politico che l’amministrazione ha agito bene:” Nel governo ci 
facciamo pare tutti. Non bisogna sempre fare polemica occorre dialogare con chi abbiamo eletto. 
Mi ritengo di destra e non di centro destra, ma occorre cercare tutti insieme un incontro con il 
governo per risolvere il problema. Siamo tutti corresponsabili. Ognuno per la propria parte 
mettiamo in campo i nostri contatti con le persone che conosciamo sarà difficile spiegare che 
Castel di Sangro, anche se virtuoso, deve far pagare tasse ai propri cittadini. E’ necessario dare 
una risposta chiara alla gente, giustificare i provvedimenti magari attraverso un manifesto 
comune, maggioranza e minoranza. Quantomeno nessuno ci potrà rimproverare che non abbiamo 
fatto nulla per uscire da questa situazione. Abbiamo eletto tre deputati e un senatore: non ci 
mancano i mezzi per dire, quantomeno, di ascoltarci”. 
Il capogruppo di minoranza Graziani sottolinea quanto detto dal Buzzelli:” Siamo 
corresponsabili. Certamente il quadro legislativo e finanziario è poco chiaro. Forse la 
responsabilità va’ ricercata in una spesa leggera che oggi stiamo facendo pagare ai cittadini. 
Dicono che noi apparteniamo a i comuni furbi. Altri comuni hanno aumentato l’Imu nella 
speranza di un maggior rimborso da parte dello Stato. Capisco il discorso della seconda casa, ma 
ci sono anche gli opifici, le attività produttive il tessuto economico di Castel di Sangro. Oggi la 
situazione è tragica: La gente non pagherà. Io propongo una spending review comunale. E’ 
arrivato il tempo delle razionalizzazioni delle spese, dobbiamo rimediare agli sprechi, fare 
ragionamenti sui tempi e sulle scelte, sui contesti in modo concreto. Diversamente si va nel 
fango totale. Il dato di fondo è tragico. Noi siamo contrari perché da sempre abbiamo contestato 
le spese leggere quali cause principali dell’aumento delle aliquote degli ultimi anni e dei 



prossimi. Il voto sarà contrario su entrambe le delibere”. Quindi, ottenuti dal sindaco chiarimenti 
su alcuni dati di carattere tecnico-contabile, ribadisce il voto contrario del suo gruppo. 
Il capogruppo di maggioranza Buzzelli osserva:”Si stanno ribaltando le cose: la destra che è 
contraria alle tasse è favorevole alla proposta, la sinistra che è favorevole alle tasse oggi è 
contraria”. 
 Il consigliere Di Michele osserva: Stiamo rispettando una norma di legge non abbiamo 
alternative perché obbligati alle misure di ripiano del prelievo statale. 
Il sindaco precisa che “nessun comune sta facendo il furbo. Stiamo cercando di far pagare allo 
Stato e non ai cittadini di recuperare il più possibile questa è una storia delicata perché non c’è 
nulla da tagliare. Se ci tolgo 640.000 Euro anche l’anno prossimo non è sopportabile poiché la 
spending review noi già l’abbiamo attuata come dimostra il dimezzamento dell’indebitamento: 
Vi sfido a trovare un solo altro comune cha ha dimezzato il proprio debito. E’ il sistema imposto 
allo Stato che non funziona mi associo a quanto detto dal capogruppo Buzzelli per votare 
all’unanimità un opposizione alle scelte governative. I tagli bisogna farli, ma non devono essere 
depressivi per l’economia. Non possiamo accettare che i 640.000 Euro che lo Stato ci toglie 
debbano essere pagati dai cittadini. Come si fa’ a penalizzare i comuni che già hanno fatto la 
spending review. Occorre porre in essere una azione seria.  E’ un assurdo incredibile che ci 
tolgono un terzo delle entrate perché siamo stati seri a tagliare le spese. Di questo va tenuto 
conto”, conclude il sindaco. 
Il Capogruppo Graziani propone un ordine del giorno specifico sul problema, ma 
“obiettivamente su questo tipo di scelte non possiamo che dire no, perché nel passato le abbiamo 
contestate. E’ stata commessa un ingiustizia nei confronti dei comuni virtuosi come Castel di 
Sangro e anche noi vogliamo fare la nostra parte, ma sulle proposte siamo contrari”. 
Non chiedendo altri consiglieri la parola si procede a votazione per alzata di mano che presenta 
l’esito di cui a seguito proclamato dal presidente: 
Voti favorevoli 12 
Voti contrari 4 (la minoranza) 
E, in relazione all’urgenza a provvedere si procede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del 
TUEL con votazione per alzata di mano che presenta l’esito di cui a seguito proclamato dal 
presidente: 
Voti favorevoli 12 
Voti contrari 4 (la minoranza) 
Conseguentemente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Atteso che con DPCM in corso di approvazione definitiva ed emanabile ai sensi dell’art.1, 

comma 380, della L. 228/2012, e secondo dati visualizzati sul sito del Ministero dell’Interno 
che dovrebbero essere contenuto fondamentale del DPCM, è stato quantificato in Euro 
640.902,49 il contributo dovuto dal Comune di Castel di Sangro al Fondo di Solidarietà 
Comunale previsto con l’art.1, comma 380, della L.228/2012; 

- Che con lo stesso DPCM in corso di approvazione viene definitivamente quantificato in 
Euro 19.083,09 il Fondo di Solidarietà assegnato per l’anno 2013 al Comune di Castel di 
Sangro, con l’obbligo della restituzione di Euro 43.511,02 rispetto all’erogazione già 
ricevuta all’inizio dell’anno 2013; 

- Visto l’art.8 del D.L.102/2013, convertito in L.124/2013, con il quale si è disposto il rinvio 
al 30 novembre 2013 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni; 

- Atteso che in forza di tale rinvio, è conseguentemente differito il termine per l’approvazione 
delle aliquote e tariffe di imposte e tasse locali, in considerazione di quanto disposto con 
l’art. 1, comma 169, della L. 266/2005;”  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  1°  gennaio dell'anno di riferimento”; 

- Atteso quanto normato con  l’art.1, comma 444, della L. 228/2012: “ Al comma 3 
dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le 
seguenti parole: «con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri 
di bilancio e in deroga all'articolo l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente 
può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data 
di cui al comma 2»”, concedendo pertanto agli Enti Locali la possibilità di rivedere le 
aliquote di imposta entro il 30 novembre per il ripristino degli equilibri di bilancio; 

- Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ,così come integrato 
dall’articolo 12 bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, aggiunto dalla legge di 
conversione 15 ottobre 2013 n. 119 : “381. (…)l'adozione della delibera consiliare di cui 
all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato  il  bilancio di previsione entro il 31 
agosto 2013,  è  adottata entro  il  termine massimo del 30 novembre 2013”; 

- Considerato che con risoluzione ministeriale n.1/DF del 2 maggio 2011 il Ministero 
dell’Economia e Finanze ha ammesso la possibilità dell’adozione o della variazione delle 
aliquote di tributi comunali da parte di Comuni che abbiano già deliberato il bilancio di 
previsione, con la successiva necessità di provvedere ad una variazione di bilancio 
conseguente alla maggiore entrata; 

- Atteso che con la deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 29/07/2013 di 
determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2013, era stata prevista la facoltà di 
provvedere ad una variazione delle aliquote IMU in presenza di eventi che avessero portato 
a uno squilibrio di bilancio in presenza di determinazioni normative statali che avessero 
portato a una sottrazione di risorse al bilancio dell’Ente; 

- Ritenuto di dover provvedere al finanziamento dell’importo di Euro 640.902,49 e 
all’importo dovuto in restituzione pari ad Euro 43.511,02 oltre che attraverso opportune 
variazioni di bilancio, anche attraverso la deliberazione di aliquote IMU per l’anno 2013 
differenti rispetto a quelle adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 
29/07/2013; 

- Attesa la misura del rimborso della prima rata dell’IMU per l’anno 2013, ottenuto in Euro 
131.832,61 in conseguenza del mancato introito delle somme dovute per l’abitazione 
principale, commisurate sulla base dell’aliquota applicata nell’anno 2012 nella misura del 5 
per mille; 

- Ritenuto quindi di stimare in Euro 263.665,22 l’introito che sarebbe derivato nell’anno 2013 
dall’applicazione dell’aliquota del 5 per mille sulle abitazioni principali; 

- Considerato quindi di finanziare parzialmente a mezzo dell’incremento delle aliquote IMU i 
maggiori oneri derivanti al bilancio comunale dall’applicazione delle misure derivanti dal 
DPCM in corso di approvazione, provvedendo all’adozione delle seguenti misure: 

a) incremento dallo 0,5 per cento (5 per mille) allo 0,6 per cento (6 per mille) dell’aliquota da 
applicare alle abitazioni principali e assimilate, con la previsione di un maggior gettito di 
Euro 103.000,00; 

b) incremento dallo 0,76 per cento (7,6 per mille) allo 0,90 per cento (9,00 per mille) 
dell’aliquota da applicare  tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e dagli 
immobili assimilati all’abitazione principale , dagli immobili di categoria D, dalle aree 
fabbricabili, con la previsione di un maggior gettito di Euro 308.000,00; 

 
mantenendo per il resto inalterate le aliquote e detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale con 
atto n.32 del 29/07/2013; 



- Considerato quindi di deliberare di nuovo le aliquote IMU e le detrazioni di imposta per il 
Comune di Castel di Sangro, nelle misure appresso stabilite e per le diverse tipologie di 
immobili: 

a) immobili adibiti ad abitazione principale e assimilati: aliquota nella misura  del 0,6 per cento (6 
per mille); 
b) aree fabbricabili: aliquota nella misura del 0,76 per cento (7,6  per mille); 
c) tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e dagli immobili assimilati all’abitazione 
principale , dagli immobili di categoria D, dalle aree fabbricabili: aliquota nella misura del 0,90 per 
cento (9,00 per mille); 
d) detrazione comunale di base per le abitazioni principali di € 200,00, maggiorata di € 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni fino ad un massimo di € 400,00; 
e) nessuna imposizione comunale aggiuntiva per gli immobili di categoria D, rispetto a quella 
statale prevista nell’aliquota del 0,76 per cento (7,6 per mille) 
 
-  Visto l’art.13, comma 7, del D.L.201/2011; 
- Atteso quanto stabilito con l’art.9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 e considerata la classificazione 
del Comune di Castel di Sangro quale comune montano o parzialmente montano nell'elenco dei 
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 26/11/2013; 
- Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti dell’Ente; 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, dal 
responsabile del settore finanziario Dott. Stefano D’Amico 

 
DELIBERA 

 
- L’ approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2013, in modificazione di quanto 
deliberato con atto n.32 del 29/07/2013, nel modo che segue: 
a) immobili adibiti ad abitazione principale e assimilati: aliquota nella misura  del 0,6 per cento (6 
per mille); 
b) aree fabbricabili: aliquota nella misura del 0,76 per cento (7,6  per mille); 
c) tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e dagli immobili assimilati all’abitazione 
principale , dagli immobili di categoria D, dalle aree fabbricabili: aliquota nella misura del 0,90 per 
cento (9,00 per mille); 
d) detrazione comunale di base per le abitazioni principali di € 200,00, maggiorata di € 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni fino ad un massimo di € 400,00; 
e) nessuna imposizione comunale aggiuntiva per gli immobili di categoria D, rispetto a quella 
statale prevista nell’aliquota del 0,76 per cento (7,6 per mille). 
 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 
 



F.to come all'originale

Il Segretario Generale

F.to come all'originale

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

F.to come all'originale

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art.124  - 1° comma - del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
precisamente dal 03/12/2013 al 18/12/2013.

Castel di Sangro, addì 

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to come all'originale

Il Responsabile del Settore

( Fortunato Locci)

Il Responsabile del Settore
Castel di Sangro, addì 03/12/2013

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio.

COPIA


