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COMUNE DI FARA SAN MARTINO – Prov. Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38   del  28-11-2013

Oggetto: Imposta municipale propria (I.M.U.). Revisione aliquote e
detrazioni d'imposta per l'anno 2013.

L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 17:20 nella sala
consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo statuto comunale e dal regolamento comunale per
il funzionamento sul consiglio comunale , è stato per oggi convocato questo Consiglio
Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti alla discussione dell’oggetto i signori:

DI ROCCO GIUSEPPE P NATALE Luigi P

COCCO Paolo P CIPOLLA Maria Piera P

TAVANI Antonio P DE VITIS Carlo P

DI IENNO Mario P VALENTE Elena P

MARRONE Ivano P MASCIANTONIO Claudia P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIANLUCA D'AMELIO incaricato della
redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. GIUSEPPE DI ROCCO, nella sua
qualità di SINDACO, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita i presenti
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Inizio discussione ore 17.27.
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. Dichiara che l’Amministrazione ha
mantenuto inalterate le aliquote per la prima casa e rettificato soltanto quelle riguardanti i
fabbricati industriali, che passano da 0,82% a 0,85%. Resta a 0,76% l’aliquota per le
seconde case. Aumenta, invece, l’aliquota per gli immobili con categoria catastale C e per
gli alberghi.
Il Consigliere De Vitis dichiara che il gruppo di minoranza esprimerà voto negativo in
quanto resta comunque confermata l’aliquota a 0,5% per le prime case e non viene
applicata l’aliquota base.
Il Sindaco dichiara che sulle prime case lo Stato rimborserà circa 79.000 euro, in quanto
per legge è stata stabilita l’esenzione e non capisce voto contrario minoranza, in quanto
non c’è facoltà di scelta sull’abbassare le aliquote.
Il Consigliere Valente chiede chiarimenti sulle aliquote che sono state aumentate e se si
potevano eventualmente reperire le risorse senza ritoccarle.
Il Sindaco dichiara che sulle seconde case nulla è cambiato e che, inoltre, quelle di
ritoccare alcune aliquote è una scelta obbligata, in quanto è l’unica possibilità di reperire
fondi.

IL CONSIGLIO COMUNALE



VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco;

VISTI:
I pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal
Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Laura FORLANI, ai sensi dell’art.49
del D.Lgs. n.267/2000;
il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell’art.239, comma 1,
del  D.Lgs. n.267/2000;

con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti:
favorevoli 7
contrari 3 (De Vitis, Masciantonio, Valente)
astenuti 0

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta di deliberazione
recependola integralmente in tutte le sue parti.

Successivamente, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano
dai presenti:
favorevoli 7
contrari 3 (De Vitis, Masciantonio, Valente)
astenuti 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

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

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE ad
Oggetto: Imposta municipale propria (I.M.U.). Revisione aliquote e detrazioni d'imposta

per l'anno 2013.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 30 luglio 2013
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di
previsione dell’esercizio 2013 nonché la relazione previsionale e programmatica ed
il bilancio pluriennale 2013-2015;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 30 luglio 2013,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le aliquote e le
detrazioni ai fini dell’imposta municipale propria per l’anno 2013;



VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 30 settembre 2012, esecutiva ai sensi di
legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

RICORDATO che le aliquote e le detrazioni ai fini del pagamento dell’IMU relative all’anno
2013, approvate dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 20 in data 30 luglio
2013, risultano essere le seguenti:

Aliquota Tipologia: abitazione principale     Categorie

0,5%

Unità immobiliari adibite ad abitazione-
principale.
Unità immobiliari assimilate all’abitazione-
principale

Pertinenze dell’abitazione principale-

A/1-A/2-A/3-A/4-A/5--
A/6-A/7-A/8-
A/9-A/11

C/2-C/6-C/7-

Aliquota Tipologia: abitazione principale     Categorie

0,4%

Unità immobiliari adibite ad abitazione-
principale gravate da mutuo ipotecario (i
requisiti per ottenere il relativo beneficio
sono indicati all’art. 8 bis del
Regolamento)

Pertinenze dell’abitazione principale

A/2-A/3-A/4-A/5-

C/2-C/6-C/7-

Aliquota
ordinaria

Tipologia: immobili diversi dall’abitazione
principale

Categorie catastali

0,90%

Per tutte le unità immobiliari non-
assoggettate ad aliquota ridotta

Da B/1 a B/7-
D/5-

Aree fabbricabili-

Aliquota
ridotta

Tipologia: immobili diversi all’abitazione principale     Categorie
catastali

0,82% Fabbricati industriali e commerciali- D/7 e D/8-

0,76% Abitazioni tenute a disposizione- Da A/1 a A/11-
Da C/2 a C/7-

    (escluso C/3)

0,76% Negozi , laboratori artigianali, opifici,-
alberghi e pensioni

C/1 e C/3-
D/1 e D/2-

0,60% Unità immobiliari locate (art. 13, comma-
9, del D.L. 201/2011)

A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-



ATTESO che corso del 2013 sono stati emanati diversi provvedimenti che hanno
modificato la disciplina dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria.

VISTO il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge n.
85/2013, il quale:
a) all’articolo 1, comma 1, ha sospeso per le seguenti categorie di immobili il versamento
della prima rata di acconto dell’imposta:

abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
terreni agricoli e fabbricati rurali.

VISTO, altresì, il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale stabilisce, per l’anno 2013:
all’articolo 1, che non è dovuta la prima rata di acconto dell’IMU sospesa ai sensi dela)
d.L. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013;
all’articolo 2, comma 1, che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l’imposta sui fabbricatib)
costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale
situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti
dall’imposta;
all’articolo 2, comma 4, che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all’abitazione principalec)
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari;
all’articolo 2, comma 5, che dal 1° luglio 2013, ai fini dell’equiparazione all’abitazioned)
principale, non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica
per le unità immobiliari appartenenti al personale in servizio permanente presso le
Forze armate, presso le Forze di polizia, presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
nonché al personale della carriera prefettizia, a condizione che la stessa non risulti
locata e non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

VISTI:
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,a)
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e
le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)b)
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”;

VISTI:
l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato
dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in
legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2013;



l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n.
124/2013), il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

ATTESO  che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis,
del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), l’articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto
2013, n. 102 (L. n. 124/2013) ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell’Imposta municipale propria acquistano
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune, la quale
deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l’indicazione della data di pubblicazione.

CONSIDERATO che il Comune si vede costretto ad una revisione delle aliquote già
adottate in sede di approvazione del bilancio di previsione, a causa delle politiche contrarie
a qualsiasi principio di sana e valida programmazione finanziaria adottate recentemente
dallo Stato il quale, solo a fine settembre 2013, a conclusione del corrente esercizio
finanziario, ha determinato le somme da erogare agli Enti locali, a titolo di fondo di
solidarietà comunale, applicando un taglio che supera il 30% del gettito IMU comunale
stimato.

DATO ATTO che detto taglio sulle somme che il Comune avrebbe dovuto introitare
ammonta a circa 103.000,00 euro;

DATO ATTO, altresì, che quanto appena esposto comporta la necessità di dover reperire
ulteriori risorse che, visti i vincoli stringenti in tema di patto di stabilità o comunque esistenti
nella normativa vigente, possono essere  rinvenute esclusivamente facendo leva sulla
fiscalità locale, in particolare sulla stessa imposta municipale propria, innalzando alcune
aliquote;

RITENUTO necessario, quindi, stabilire che, per il permanere degli equilibri della gestione
di competenza è necessario adottare le misure volte a ripristinare il pareggio, ai sensi
dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, anche attraverso una modifica delle
vigenti aliquote IMU per l’anno 2013;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di
stabilità 2013), come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale,
nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13
citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppoa)
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale
spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul
rispettivo territorio;
che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,b)
possono aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti
percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di
spettanza del Comune;
che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresic)
anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;



RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta
municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n.
201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n.
224/2012, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e
detrazioni d’imposta:
Aliquote:
a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a
0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9),
fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
c) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo
classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della
legge n. 228/2012);
d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune
che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

RITENUTO, pertanto, revisionare le aliquote e detrazioni di base dell’imposta municipale
propria approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 in data 30 luglio 2013;

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

Formula la seguente proposta di deliberazione

di revisionare per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali1.
integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale
propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di stabilire, pertanto, a modifica delle aliquote decise
con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 30 luglio 2013, l’applicazione delle
seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013:

Aliquota Tipologia: abitazione principale     Categorie

0,5%

Unità immobiliari adibite ad abitazione-
principale.
Unità immobiliari assimilate all’abitazione-
principale

Pertinenze dell’abitazione principale-

A/1-A/2-A/3-A/4-A/5--
A/6-A/7-A/8-
A/9-A/11

C/2-C/6-C/7-

Aliquota Tipologia: abitazione principale     Categorie



0,4%

Unità immobiliari adibite ad abitazione-
principale gravate da mutuo ipotecario (i
requisiti per ottenere il relativo beneficio
sono indicati all’art. 8 bis del
Regolamento)

Pertinenze dell’abitazione principale

A/2-A/3-A/4-A/5-

C/2-C/6-C/7-

Aliquota
ordinaria

Tipologia: immobili diversi dall’abitazione
principale

Categorie catastali

0,90%

Per tutte le unità immobiliari non-
assoggettate ad aliquota ridotta

Da B/1 a B/7-
D/5-

Aree fabbricabili-

Aliquota
ridotta

Tipologia: immobili diversi all’abitazione principale     Categorie
catastali

0,85% Fabbricati industriali e commerciali- D/7 e D/8-

0,76% Abitazioni tenute a disposizione- Da A/1 a A/11-
Da C/2 a C/7-

    (escluso C/3)

0,78% Negozi , laboratori artigianali, opifici,-
alberghi e pensioni

C/1 e C/3-
D/1 e D/2-

0,60% Unità immobiliari locate (art. 13, comma-
9, del D.L. 201/2011)

A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-

di confermare le detrazioni stabilite per l'applicazione dell'Imposta Municipale2.
Propria anno 2013:
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per lea)
relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo
stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica;
la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di etàb)
non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente
stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può
superare l'importo massimo di € 400,00 oppure l'importo complessivo di
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi
pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
E’ riconosciuta l’agevolazione nella misura della detrazione per abitazione principalec)
pari ad euro 300,00, all’unità immobiliare in uso ad abitazione principale di portatore
di handicap in situazione di gravità, con invalidità non inferiore al 100% con



accompagnamento, risultante da certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato
dalle competenti strutture pubbliche. Al fine di ottenere l’agevolazione, dovrà essere
prodotta apposita autocertificazione, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, da cui risultino i requisiti e le condizioni suindicate.
L’agevolazione ha effetto fino alla dichiarazione di cessazione delle condizioni che
consentono la detrazione.

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;3.
di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si4.
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.29 del 30 settembre
2012 e alle intervenute modifiche legislative;
di pubblicare nel sito istituzionale del Comune la presente deliberazione entro il 95.
dicembre 2013;
di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle6.
finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
2011 (L. n. 214/2011), 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;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma7.
4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
Giuseppe DI ROCCO

F.to
===============================

PARERI di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' tecnica:
Favorevole

Fara San Martino, lì 21-11-2013 IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa LAURA FORLANI

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' contabile:
Favorevole

Fara San Martino, lì 21-11-2013 IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa LAURA FORLANI

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. DI ROCCO GIUSEPPE F.to Dott. D'AMELIO GIANLUCA



ATTESTAZIONI
pubblicata  per 15 giorni consecutivi  Rep. n. 776 dell’Albo Pretorio online

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Fara San Martino, lì 29-11-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr D'AMELIO GIANLUCA

esecutiva in data 28-11-2013 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)

COPIA SEMPLICE
IL RILASCIO DELLA COPIA CONFORME VIENE EFFETTUATO COME DA VIGENTE NORMATIVA


