
Seduta del

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n°

OGGETTO:

23/04/2013 14

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E MISURE APPLICATIVE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2013

L'anno                                 , il giorno                               , del mese di                         , alle ore            ,
nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in

VENTITRE APRILE 18:25

CITTA' DI FOSSACESIA
PROVINCIA DI CHIETI

DUEMILATREDICI

COPIA

sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All'appello risultano:

Presenti Assenti

STANTE FAUSTO X  1

MARRONE ALESSANDRO X  2

D'AMARIO FABRIZIO X  3

CARAVAGGIO GUIDO X  4

CAMPITELLI PAOLO X  5

NATALE ANDREA ROSARIO X  6

PAOLUCCI PAOLO X  7

BUCCIANTE GIUSEPPE. X  8

POLSONI LARA  X9

NARDONE NICO  X10

DI STEFANO GIANNI X  11

DEL MONTE GIUSEPPINA PATRIZIA X  12

DI NARDO RAFFAELE X  13

PETRAGNANI DANILO  X14

GALANTE MARIANGELA X  15

BRIGHELLA VINCENZO  X16

MARROCCO AMERINO  X17

12 5

       Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa DI FABIO EVELINA  incaricato della redazione
del verbale.

       Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott.  STANTE FAUSTO , nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Argomento posto al n. 8 dell' ordine del giorno
Inizio discussione ore  20.10
Consiglieri presenti: 13

Il Sindaco illustra l' argomento all' O.D.G. , fa presente che per problemi di equilibrio di bilancio , dovuti
principalmente   alla  riduzione  dei  contributi  erariali  da  parte  dello  Stato  ,   ha  costretto  l' Ente    ad
aumentare l' IMU per le seconde abitazioni fermo restando quanto già definito con l' IMU 2012.

Segue l' intervento del Consigliere Di Nardo Raffaele il quale  ritiene che un aumento  di tasse  in questa
particolare  fase   storica  non è  accettabile.  E'  vero  che  con  le  seconde  case  si  va  a  colpire  un  ceto
privilegiato , ma le seconde case attengono anche a famiglie  dove la seconda casa e'  spesso un' eredita'  
da sistemare a favore dei figli e non riferibile   a  ceti alti. Con l' aumento dell' Imu  il solo obbiettivo  e'  di
fare cassa a danno dei contribuenti di Fossacesia .

Interviene  il consigliere  Natale  Andrea  il quale  fa  presente  che   nessun amministratore  vuole  far   fare
sacrifici ai  propri cittadini, si è cercato con l' assessore Campitelli  di verificare se c' erano   dei margini su
cui intervenire, ma di fronte alla esigenza di  garantire la quotidianità   e salvaguardare i servizi occorreva
prendere decisioni in tal senso.  Si augura che il nuovo governo valuti le situazioni dei Comuni e lavori in 
tal senso .

Interviene  quindi il consigliere Marrone  Alessandro il quale fa presente che l' anno  scorso   Fossacesia
era tra i pochi Comuni con aliquote più basse, compreso gli annessi rurali ridotti al 50% ,  quest' anno  i
trasferimenti statali sono precipitati, così pure le entrate , il Bilancio  è  molto  contenuto  e  realistico   per
avere un minimo di manovra per la comunità,  si e'  intervenuti sull' Imu  delle seconde case .

Il Consigliere  D' Amario  Fabrizio    precisa  che   nel considerare  l' aumento  della  tassa  non sono  state
toccate ne'   le famiglie in senso stretto, ne'  le attività produttive , ne'  gli agricoltori  . Gli amministratori si
trovano  ormai nella  situazione   di  fare  gli  esattori  delle  tasse  per  conto  dello  Stato  nei  confronti  dei
cittadini e delle famiglie.

Segue  l' intervento  del  Consigliere   Galante  Maria  Angela  il quale  fa  presente  che  l' aumento     sulle
seconde case  va a colpire anche  gli imprenditori   che oltre ad  non avere  i pagamenti  dalla  pubblica
amministrazione   e a riguardo è intervenuta  apposita normativa per sbloccare i pagamenti  si richiede un
ulteriore spremitura sull' Imu della seconda casa . Data la situazione economica  ed il particolare momento
di disagio economico che si sta attraversando questa scelta non andava fatta  in quanto va a d aggravare
una situazione già grave.
Il Consigliere  Caravaggio  Guido   fa  presente  che  l' aumento    dell' imu  consente  di  garantire  i  servizi
esistenti e non attivarne   nuovi, la graduazione dell' imposta è   equa , in quanto si è tenuto conto  delle 
famiglie in difficoltà. 

Il Sindaco infine  chiude gli interventi  ribadendo  che si è vessati dallo Stato,  che   occorre   comunque
garantire la sopravvivenza  dell' Ente  e che  non si è voluto incidere sulla prima casa  tenendo conto  della
situazione  di difficoltà che si sta attraversando.
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A seguito di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull' ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  D.Lgs  18
agosto 2000, n. 267;

VISTA  l' allegata  proposta  relativa  all' oggetto  su  indicato,  corredata  dai  pareri  espressi  dai
competenti funzionari dell' Ente ai sensi dell' art. 49 del T.U. degli enti locali;

RILEVATO che i pareri suddetti sono favorevoli;

Con voti favorevoli n. 10 e n. 3 contrari (Consiglieri Di Nardo,  Galante,  Brighella)  espressi per
alzata di mano 

D E L I B E R A

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente e stante l' urgenza;

Con voti favorevoli n. 10 e n. 3 contrari (Consiglieri Di Nardo, Galante, Brighella) espressi per alzata di
mano 

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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IL PROPONENTE

VISTO l' art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e
fino  al  2014,  dell' imposta  municipale  propria  di  cui  agli  articoli  8  e  9  del  D.Lgs.
23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall' art. 4 del D.L. 16/2012;
VISTE le disposizioni dell' art. 8 e dell' art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato
art. 13, nonché le norme dell' art. 14, commi 1 e 6, del medesimo D.Lgs.;
VISTE le norme contenute nell' art. 4 del D.L. 16/2012;
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, della L. 296/2006 art. 1, commi
161-170, direttamente o indirettamente richiamate dall' art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO  inoltre  l' art.  52  del  D.Lgs.  446/97,  disciplinante  la  potestà  regolamentare
dell' ente in materia di entrate,  applicabile all' imposta municipale  propria  in  virtù  di
quanto disposto dalle norme dell' art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell' art. 14,
comma 6, del D.Lgs. 23/2011;
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell' art. 13 del D.L. 201/2011:
il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi  dell' art.  52  del  D.Lgs.  446/97,  di  modificare  l' aliquota  base  del  tributo,
applicabile a tutti gli immobili soggetti all' imposta diversi dall' abitazione principale e
relative pertinenze  pari  allo  0,76%,  in  aumento  od  in  diminuzione  fino  a  0,3  punti
percentuali;
-il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire,  fino  a 0,2 punti
percentuali,  l' aliquota  dello  0,4%  prevista  per  l' abitazione  principale  e  relative
pertinenze;
-il comma 8, in virtù del quale il Comune può  ridurre l' aliquota dello  0,2%  prevista
per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all' art.  9,  comma  3-bis,  del  D.L.
557/93, fino a 0,1 punti percentuali;
-il  comma  10,  ove  si  stabilisce  che  all' unità  immobiliare  destinata  ad  abitazione
principale e relative pertinenze,  così  come definite dall' art.  13,  comma  2,  del  D.L.
201/2011,  compete una detrazione d' imposta pari ad  €  200,00,  fino  a  concorrenza
dell' imposta  dovuta  sui  citati  immobili,  da  ripartire  in  proporzione  alla  quota  di
destinazione  ad  abitazione  principale  dell' unità  immobiliare  da  parte  dei  diversi
contitolari.  Predetta detrazione è maggiorata dell' importo  di €  50,00 per  ogni  figlio
residente  anagraficamente  e  dimorante  nell' unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I
comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l' abitazione principale
fino  a  concorrenza  dell' imposta  dovuta,  purché  ciò  sia  compatibile  con  il
mantenimento  degli  equilibri  di  bilancio  e  a  condizione  che  non  sia  stabilita
un' aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria.
I  comuni possono  altresì  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
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che acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
PRESO  ATTO  delle  modifiche  apportate  all' art.  13  del  D.L.  201/2011  convertito
con L. 214/2011 dalla L. 228/2012, art. 1 comma 380, ed in particolare:
-La soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13;
-La  riserva  allo  Stato  del  gettito  dell' imposta  municipale  propria  derivante  dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,  calcolato  ad  aliquota
standard  dello  0,76 per  cento,  prevista dal comma 6,  primo  periodo  del citato  art.
13;
-La  possibilità  per  i  comuni di  aumentare  sino  a  0,30  punti  percentuali  l' aliquota
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma, del citato art. 13, per gli immobili
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
ESAMINATA  altresì  la  circolare  del  Ministero  dell' Economia  e  delle  Finanze,
Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012;
RICHIAMATO l' art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1° gennaio dell' anno di riferimento;
PRESO ATTO della disposizione dell' art. 1, comma 381 della L.  228/2012 il quale
dispone che è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all' art. 151 del TUEL D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO CHE:
-presupposto  dell'imposta  è  il  possesso  di  immobili,  come  definiti  dall' art.  13,
comma 2, del D.L. 201/2011;
-soggetti  passivi  sono,  a  norma  dell' art.  9,  comma  1,  del  D.Lgs.  23/2011,  i
proprietari  degli  immobili,  ovvero  i  titolari  di  diritto  di  usufrutto,  uso,  abitazione,
enfiteusi  e  superficie  sugli  stessi,  nonché  il  locatario  di  immobili  concessi  in
locazione finanziaria,  il concessionario  di aree  demaniali  ed  il  coniuge  assegnatario
della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio;
-l' art.  13,  comma  2,  del  D.L.  201/2011  definisce  abitazione  principale  l'immobile,
iscritto  o  iscrivibile nel catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità  immobiliare,  nella
quale  il  possessore  e  il  suo  nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  e  risiedono
anagraficamente, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di
una sola unità pertinenziale per  ciascuna delle categorie  catastali  indicate,  anche  se
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
-a norma dell' art. 13,  comma 10,  del D.L.  201/2011 la sola detrazione prevista per
l' abitazione  principale  è  applicabile  anche  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
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istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in
modo permanente in istituti, purché non locata;
RITENUTO  per quanto  sopra,  allo  scopo  di fronteggiare la riduzione di risorse,  e
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente per
consentire la conservazione degli equilibri di bilancio,  di determinare le aliquote del
tributo come segue:
-aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,96%;
-aliquota prevista per  l' abitazione principale e relative  pertinenze,  di  cui  all' art.  13,
comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%;
-aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di  cui all'art. 13, comma 8,
del D.L. 201/2011:  0,10%;
aliquota  e  detrazione  per  l' unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di
usufrutto  da  anziani  e  disabili  che  acquisiscono  residenza  in  istituti  di  ricovero  o
sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non  risulti
locata,: 0,40%;
Aliquota per i terreni agricoli: 0,76%;
Aliquota aree fabbricabili: 0,76%;
Aliquota immobili destinati ad attività produttive cat. D di cui al comma 380 della L.
228/2012: 0,76%; 
 Aliquota immobili destinati ad attività produttive (categorie catastali C1 – C3 – A10):
0,76%
CONSIDERATO  che  a  norma  dell' art.  13,  comma  13-bis,  del  D.L.  201/2011  a
decorrere  dall' anno  d' imposta  2013,  tutte  le  deliberazioni  di  approvazione  delle
aliquote  e  della  detrazione  dell' IMU  devono  essere  inviate  esclusivamente  per  via
telematica  per  la  pubblicazione  nello  stesso  sito  informatico  previsto  per  la
pubblicazione  delle  deliberazioni  in  materia  di  addizionale  comunale  all' IRPEF.
L' efficacia delle deliberazioni relative all' anno di imposta 2013, decorre dalla data di
pubblicazione nel sito informatico in questione e gli effetti delle deliberazioni stesse
retroagiscono  al  1º  gennaio  dell' anno  di  pubblicazione  nel  sito  informatico,  a
condizione  che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  30  aprile  dell' anno  a  cui  la
delibera si riferisce. A tal fine, l' invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile.  In
caso  di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  30  aprile,  le  aliquote  e  la
detrazione si intendono prorogate di anno in anno
PRESO ATTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione,  il Dirigente del
Settore  Finanza  e  Contabilità  ha  espresso  parere  favorevole  sia  in  ordine  alla
regolarità tecnica che in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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PROPONE

1)  Di  determinare  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  che  espressamente  si
richiamano  e  le  norme  ad  oggi  vigenti,  le  seguenti  aliquote  ai  fini  dell' imposta
municipale unica per l' anno 2013:
 a) aliquota ordinaria pari allo 0,96%;
b) aliquota prevista per l' abitazione principale e relative pertinenze, di cui all' art.  13,
comma  7,  del  D.L.  201/2011:  0,40%,  con  una  detrazione  d' imposta  pari  ad  €
200,00,  fino  a  concorrenza  dell' imposta  dovuta  sui  citati  immobili,  da  ripartire  in
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell' unità immobiliare
da parte dei  diversi  contitolari.  Predetta  detrazione  è  maggiorata  dell' importo  di  €
50,00  per  ogni  figlio  residente  anagraficamente  e  dimorante  nell' unità  immobiliare
adibita ad  abitazione principale di età non superiore a 26 anni,  fino  ad  un  importo
massimo di € 400,00;
c) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all' art. 13,  comma 8,  del
D.L. 201/2011: 0,10%;
d)  aliquota e detrazione per  l' unità immobiliare posseduta a titolo  di proprietà o  di
usufrutto  da  anziani  e  disabili  che  acquisiscono  residenza  in  istituti  di  ricovero  o
sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non  risulti
locata,: 0,40%;
e) Aliquota per i terreni agricoli: 0,76%;
f) Aliquota aree fabbricabili: 0,76%;
g) Aliquota immobili destinati ad attività produttive cat. D di cui al comma 380 della
L. 228/2012: 0,76%; 
h) Aliquota immobili destinati ad  attività  produttive  (categorie  catastali  C1  –  C3  –
A10): 0,76%

2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell' Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze entro il termine del 09 maggio 2013;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2013, ai
sensi e per effetto di quanto disposto dall' art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000.

                                                                                                               F.to Il  Proponente
L' Assessore

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

IL SEGRETARIO COMUNALEIL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Evelina Di FabioF.to Dott. Fausto Stante

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

A T T E S T A
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nell'albo pretorio on-line di questo Comune il____________________n° Reg.____________ 

e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U.E.L. ed art. 32,

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Fossacesia, lì____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

è divenuta esecutiva il giorno ______________________ perchè decorsi 10 giorni da quello seccessivo al

completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L.

Fossacesia, lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Evelina Di Fabio

Il  sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che lal presente deliberazione:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Evelina Di Fabio

La presente copia, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Fossacesia, lì____________________

La presente copia, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Fossacesia, lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

07/05/2013

07/05/2013

F.to Dott.ssa Evelina Di Fabio

Dott.ssa Evelina Di Fabio

07/05/2013

VISTO

Pareri di cui all'art. 49 del T.U. degli enti locali

per quanto di competenza si esprime parere tecnico:

PARERE FAVOREVOLE

VISTO
per quanto di competenza si esprime parere contabile:

PARERE FAVOREVOLE

Fossacesia, lì ______________ Fossacesia, lì ______________09/04/2013 09/04/2013

Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Servizio Finanziario

................................................................................... .................................................................................

F.to NARDONE LUCIAF.to NARDONE LUCIA

Proposta di Deliberazione di Consiglio N° 232 del 09/04/2013

comma 1°, della legge 18.6.2009, n. 69.

412
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