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COMUNE DI FARA SAN MARTINO – Prov. Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26   del  28-08-2014

Oggetto: Imposta municipale propria (I.M.U.). Approvazione aliquote (e
detrazioni d'imposta) per l'anno 2014

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di agosto alle ore 17:35 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 Ordinaria ed in seduta Pubblica di Seconda 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 A 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.

Oggetto posto al N. 6 dell'O.D.G.
Inizio discussione ore  19.02

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. I concetti che vanno trasferiti ai cittadini sono questi:
nel corso del 2014 abbiamo avuto un taglio del fondo di solidarietà di circa 70.000 euro, sommato
ad obiettivo di patto di stabilità di quasi 200.000 euro, significa un “sacrificio” sul bilancio di circa
270.000 euro. I tagli proposti dalla minoranza sono stati applicati anche dall’Amministrazione: del
40%, non del 30%, rispetto alle imposizioni dello Stato. Per il servizio di vigilanza, ad esempio,
come per molti altri capitoli, sono stati già effettuati. Il costo dei rifiuti si riduce aumentando la
differenziata. La proposta delle minoranza in conferenza dei capigruppo è stata una riduzione di
IMU, IRPEF, TASI e mensa, che corrispondono a 100.000 euro di minore uscite. Però se togli il
costo dell’autovelox va tolta anche la relativa entrata. I conti così come presentati non tornano; ai
100.000 euro di proposta di taglio non corrispondono le entrate che verrebbero meno. Si tratta di
una proposta che comporta tagli ai servizi essenziali. In sostanza, il Sindaco dichiara che la
proposta dell’opposizione di riduzione dei costi per 100.000 euro non ha fondamento e non è
attuabile concretamente.

Il Consigliere De Vitis non condivide il modo di condurre il Consiglio comunale, in quanto si
rinfaccia alla minoranza la bontà delle proposte portate in sede di conferenza dei capigruppo.

Si allontana il Consigliere Masciantonio. Consiglieri presenti n. 8. Ore 19.15.



Rientra il Consigliere Masciantonio. Consiglieri presenti n. 9. Ore 19.16.

Il Consigliere De Vitis abbandona la seduta. Consiglieri presenti n. 8. Ore 19.18.

Il Consigliere Natale dichiara che l’apertura dimostrata verso Fara con noi è stata estremamente
positiva e continuerà, indipendentemente da quello che è successo stasera.

Il Sindaco dichiara che il concetto che vuole diffondere è che non si stanno assolutamente
sprecando 100.000 euro. Tagliare 100.000 euro di servizi ai cittadini è troppo facile.

Il Consigliere Natale dichiara che ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Crede nella
condivisione delle problematiche. Essendo maggioranza faremo sempre le scelte. E’ stata una
scelta politica quella di puntare sull’assunzione nell’Ufficio Tecnico per una sfruttare una finestra
temporale per le assunzioni. Si tratta di una scelta che ci premierà, visto che qualche tecnico
adesso in servizio andrà in pensione tra qualche anno. Sulle proposte portate dalla minoranza in
conferenza dei capigruppo c’è stato uno studio. Abbiamo idee diverse ma vogliamo confrontarci.
Relativamente all’IMU e alle seconde case sfitte, la scelta nostra è quella di premiare chi affitta la
seconda casa, visto il momento del Paese, forse non è giusto pagare una aliquota superiore per
chi non ha la possibilità reale di locare una cosa.

Il Sindaco prende atto della dichiarazione del Consigliere Natale. Verrà fatta una valutazione dagli
Uffici per vedere quanto impatta sul bilancio una variazione delle aliquote rispetto alle seconde
case non locate. Legherei questa riduzione alla condizione di risiedere a Fara San Martino.

Il Consigliere Valente dichiara che le proposte del gruppo di minoranza erano relative alla riduzione
di aliquote e a possibili tagli di spese. Il bilancio lo deve approvare l’Amministrazione.

Il Sindaco ribadisce che, rispetto alla proposta del gruppo di minoranza, i conti non tornano. Per
poter tagliare 47.000 euro di imposte si devono tagliare servizi essenziali: tagliare di un giorno a
settimana le pulizie, togliere il contratto con chi gestisce la fotocopiatrice, togliere il contratto con la
Halley che gestisce il sistema informatico, togliere l’assistenza hardware. Se taglio una spesa
dell’ufficio tecnico devo togliere la corrispondente entrata, di 7.000 euro, che arriva per il servizio
relativo alla centrale unica di committenza.

Il Consigliere Natale dichiara di essere preoccupato per la proposta della minoranza perché vuole
vivere in un paese che ha un servizio in più piuttosto che un servizio in meno. Non si amministra
tagliando i servizi.

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 contabile e tecnica, espressi dal Responsabile del
Settore Contabile, Dott.ssa Laura FORLANI, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b), numero 7);

con la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti:
favorevoli 6
contrari 2 (Valente – Masciantonio)
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 6
contrari 2 (Valente – Masciantonio)
astenuti 0

DELIBERA

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

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

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

d'imposta) per l'anno 2014

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzoa)
2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale;
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partireb)
dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché
dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismoc)
municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1°
gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale
propria;

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n.
102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento
dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a
731 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU
(per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:
a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione
principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi
sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci
comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal
possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da
coltivatori diretti e IAP;
c)  sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati
alla ricerca scientifica;



RICORDATO che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra
Stato e comuni:
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base (0,76%);
Comuni:tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di
categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

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:

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
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;
b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
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;
c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi
anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;
d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale istituzione di
un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di
spettanza dei comuni, oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni
dell’imposta municipale propria per l’anno 2014, ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato
con deliberazione di Consiglio comunale nella seduta odierna;

VISTI:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con
le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.
27, 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;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) 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”;



VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato differito al 28
febbraio 2014;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato differito al 30 aprile 2014;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato
differito al 31 luglio 2014;

VISTO, altresì, l’art. 2-bis del Decreto legge n. 16 del 2014, inserito dalla legge di
conversione, il quale prevede il differimento del bilancio di previsione degli enti locali, per
l’esercizio 2014, al 31 luglio 2014;

RICHIAMATO inoltre l’articolo 13, comma 13-bis, del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale
deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione
dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (…)”;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto
legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:
aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
•detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:

1)unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative
pertinenze;
2)unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non
anche aliquota ridotta per abitazione principale);

VISTO l’art.2, comma 4 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(IUC),
il quale prevede che “Il tributo, nelle componenti previste al comma 2, non si applica ai
soggetti passivi titolari di nuovi esercizi commerciali avviati a far data dal 1° gennaio 2014,
con sede nel centro storico di Fara San Martino, come perimetrato dal Piano Regolatore
Generale. La validità di detta esenzione sarà ribadita in occasione di ogni approvazione
annuale delle aliquote e delle tariffe dei tributi.”;

RILEVATA l’opportunità di applicare l’esenzione di cui al precedente capoverso per l’ anno
2014;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato
dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge
n. 68/2014), il quale:



introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale laa)
sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di
immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
per il solo anno 2014 l’aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;b)
sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquotec)
TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a
condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad
abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti
sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per
gli stessi immobili;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna, con la
quale sono state fissate le seguenti aliquote TASI per l’anno di imposta 2014 ;

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2014 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 82 in data 1̂ luglio 2014, immediatamente
eseguibile;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché lo Statuto Comunale vigente;

Formula la seguente proposta di deliberazione

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;

di stabilire le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per2.
l’anno 2014:

Aliquota
ordinaria

Tipologia: abitazione
principale

    Categorie catastali

0,5%

Unità immobiliari adibite ad-
abitazione principale e relative
pertinenze non esenti
Unità immobiliari assimilate-
all’abitazione principale

A/1--A/8-A/9--
C/2-C/6-C/7-

Detrazione per abitazione-
principale € 200,00

A/1-A/8-A/9

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-

0,76% Altri immobili-

Aliquota
ridotta

Tipologia: immobili diversi all’abitazione
principale

    Categorie catastali

0,85% Fabbricati industriali e-
commerciali

D/7 e D/8-



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

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

0,76% Uffici e studi privati- A/10-

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

    (escluso C/3)

0,60% Unità immobiliari concesse in-
locazione a soggetto che le
utilizza come abitazione
principale (art. 13, comma 9, del
D.L. 201/2011)

A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-
C/2-C/6-C/7-

0,50% Unità immobiliari concesse in-
uso gratuito a parenti in linea
retta entro il 1̂ grado, che le
utilizzino come abitazione

A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-
C/2-C/6-C/7-

0,50% Abitazioni tenute a disposizione-
di proprietà di soggetti residenti
all'estero

A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-

0,00% Terreni agricoli-

di determinare le seguenti detrazioni ed esenzioni per l'applicazione dell'Imposta3.
Municipale Propria anno 2014:
E’ riconosciuta l’agevolazione nella misura della detrazione per abitazione principalea)
pari ad euro 200,00, all’unità immobiliare in uso ad abitazione principale A/1, A/8 e
A/9, in quanto fattispecie non esente da imposizione;
È riconosciuta l’esenzione relativamente alle aree fabbricabili con qualunqueb)
destinazione urbanistica, qualora vincoli sovracomunali ne impediscano o
condizionino l’effettiva edificabilità;
È riconosciuta l’esenzione ai soggetti passivi titolari di nuovi esercizi commercialic)
avviati a far data dal 1° gennaio 2014, con sede nel centro storico di Fara San
Martino, come perimetrato dal Piano Regolatore Generale.

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;4.
di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si5.
rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.),
approvato con deliberazione di Consiglio comunale nella seduta odierna;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e6.
delle 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 dare alla deliberazione inerente il presente atto immediata eseguibilità, ai sensi7.
dell'art. 134, comma 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' contabile:
Favorevole

Fara San Martino, lì 15-07-2014 IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa LAURA FORLANI

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

Fara San Martino, lì 15-07-2014 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. 721 dell’Albo Pretorio online

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

Fara San Martino, lì 05-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr D'AMELIO GIANLUCA

esecutiva in data 28-08-2014 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


