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COMUNE DI FORNELLI 
Provincia di Isernia 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE 
COPIA 

n. 3 del 01-03-2014 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA 
UNICA COMUNALE: IMU-TASI-TARI) E ALLEGATO ALIQUOTE IMU-TASI ANNO 2014 

 
Nell' anno duemilaquattordici mese di Marzo  il giorno uno con inizio alle ore 10:35 ed in continuazione nella 
sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede LOMBARDI PASQUALE che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscon-
trando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 TEDESCHI GIOVANNI SINDACO Presente 

2 UCCI PIETRO CONSIGLIERE Presente 

3 APOLLONIO GINO CONSIGLIERE Presente 

4 IONATA ANDREA CONSIGLIERE Presente 

5 IALONGO LORENZO CONSIGLIERE Presente 

6 IULIANO SILVIA CONSIGLIERE Assente 

7 LOMBARDI PASQUALE PRESIDENTE Presente 

8 OTTAVIANO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

9 ANGIOLILLI MARIO CONSIGLIERE Assente 

10 IONATA AURELIO CONSIGLIERE Presente 

11 UCCI GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 

12 PETRANGELO ANGELO CONSIGLIERE Presente 

13 DI CARLO FAUSTO CONSIGLIERE Presente 

  
PRESENTI: 10  - ASSENTI: 3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA FELCIANA DI SANTO che provvede alla redazione 
del presente verbale 
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Il Sindaco illustra l’argomento in esame, fa presente anzitutto che la IUC (Imposta Unica Comuna-

le) sostituisce la TARES ed introduce la TASI ed afferma che il regolamento proposto è standard. 

Il Capogruppo di minoranza Petrangelo Angelo, riguardo all’art.3B ed alle aree fabbricabili, ricorda 

la questione del lotto minimo e fa presente che, dove mancano le distanze, diventa oneroso. 

Il Responsabile del servizio, Gianfranco Coletta, presente in aula, richiestone, interviene asserendo 

che in merito si è formata ampia giurisprudenza, soprattutto in regime ICI, e che attraverso uno 

studio della stessa si potranno trovare risposte a riguardo. Il medesimo asserisce che i regolamenti 

hanno bisogno di un periodo di rodaggio e, poi, di eventuali possibili aggiustamenti. 

Il Capogruppo di minoranza, Petrangelo Angelo, afferma che un aggiustamento al riguardo è au-

spicabile. Il medesimo pone una domanda in merito alla disciplina da applicare nel caso in cui un 

agricoltore conduca in affitto un fondo ed al suo interno vi sia una zona di espansione. 

Il Responsabile del servizio afferma che l’esenzione prevista dall’art. 5B del Regolamento riguarda 

anche le aree condotte e non solo quelle in proprietà e che la norma è finalizzata a consentire un 

risparmio all’agricoltore ed a favorire la coltivazione del fondo. 

Il Capogruppo di minoranza, Petrangelo Angelo, chiede delucidazioni sulle previsioni per gli immo-

bili di interesse storico. 

Il Responsabile del servizio risponde che nel Comune di Fornelli vi sono dei fabbricati classificati 

d’interesse storico e che i medesimi, con la nuova normativa IMU, sono tassati al 50%, mentre con 

la vecchia normativa ICI beneficiavano di un abbassamento delle rendite al minimo della categoria 

di appartenenza dell’immobile. 

Il Capogruppo di minoranza, Petrangelo Angelo, chiede spiegazioni sugli articoli 2C e 3C, in partico-

lare sulle aree pertinenziali.  

Il Responsabile del servizio spiega che le norme sulla TASI si rifanno alla TARES e che le aree sco-

perte pertinenziali non operative sono escluse anche dalla tassazione TASI. 

Il Sindaco afferma che il riferimento è da intendersi alle attività produttive e ribadisce, in riferi-

mento all’art. 3B, che le aree fabbricabili che non posseggono tutti i requisiti per essere sfruttate 

dal punto di vista edificatorio non vanno assoggettate a tassazione IMU. 

Il Capogruppo Petrangelo Angelo, per quanto riguarda la TARI ed in riferimento all’art. 4D, chiede 

se i piazzali siano soggetti o meno a tassazione. 

Il Sindaco risponde che è specificato in seguito, anche per ciò che concerne le strutture precarie, 

come ad esempio una tettoia per auto non chiusa su tre lati, che non è soggetta a pagamento. 

Il Responsabile del servizio evidenzia che se una tale tettoia è chiusa su tre lati è tassabile ed af-

ferma che, certamente, un regolamento non può stabilire regole per ogni caso particolare. 
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Il Capogruppo Petrangelo Angelo, in merito alle tariffe, chiede delucidazioni su cosa paghi una fa-

miglia tipo di 4 persone, con un’abitazione di 100 mq. 

Il Responsabile del servizio, in merito all’esempio tipo addotto, di una famiglia di 4 persone con 

abitazione di 100 mq., rifacendosi alle tabelle tariffarie della TARI, spiega che la tassa è data dalla 

somma di una quota fissa, che per la famiglia in questione è di Euro 0,81 a mq., e di una quota va-

riabile pari ad Euro 192,98. Quindi, il medesimo, fornisce ulteriori delucidazioni in merito alle 

utenze non domestiche, richieste dal Capogruppo di minoranza. 

Il Consigliere di minoranza Aurelio Ionata chiede spiegazioni su quali fossero i margini di manovra 

entro i quali poteva essere effettuata la scelta del Comune e sui parametri della quota fissa. 

Il Responsabile del servizio fa presente che esistono delle aliquote e che vi è un minimo e un mas-

simo all’interno del quale attestarsi. Il medesimo, spiega che si fa una simulazione, finalizzata alla 

copertura dei costi del servizio, applicando, per ciascuna categoria di utenza, i parametri prescelti, 

che dalla simulazione si ottengono le tariffe, che vengono “spalmate” (distribuite) sull’utenza e 

che vi è anche un indice di correzione tra utenze domestiche e non domestiche. 

Il Consigliere di minoranza Aurelio Ionata chiede, con riferimento all’esempio fatto di un versa-

mento di circa 270 Euro TARI per famiglia di 4 persone e abitazione di 100 metri quadrati come po-

tesse variare la scelta comunale. 

Il Responsabile del servizio risponde che vi sono alcune categorie di utenti che pagano molto di 

più, come Ristoranti, Bar, Pizzerie e che si è venuto incontro a queste ultime, abbassando i relativi 

coefficienti e che, comunque, per le utenze domestiche sono stati presi i coefficienti minimi. 

Il Capogruppo di minoranza sostiene che sia necessario ridurre i costi di tutti i servizi, in quanto le 

famiglie non ce la fanno più. 

Il Sindaco sostiene che occorra aumentare la base imponibile. 

Il Capogruppo Petrangelo Angelo sostiene che la cosa più importante sarebbe far pagare chi pro-

duce i rifiuti e che i cittadini parsimoniosi vanno considerati, chiedendosi perché debbano pagare 

come chi produce più rifiuti. 

Il Responsabile del servizio fa presente che nell’approvando regolamento sono state disciplinate 

molto meglio, rispetto al passato, le attività che producono rifiuti speciali o assimilati e che è stato 

previsto anche il caso di chi effettua il compostaggio domestico. 

Il Sindaco interviene affermando, riguardo alle tariffe, che è stata tagliata allo 0,08% l’aliquota per 

la TASI. Il medesimo afferma che quest’anno lo Stato non darà soldi per l’IMU prima casa, ma ha 

concesso la possibilità di aumentare dello 0,3% l’aliquota della TASI ed aggiunge che l’impatto che 

avrà la TASI è ancora da vedere bene, che il grado di copertura è attestato al 30% e non era il caso 

di aumentare più di tanto. 
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Il Sindaco, inoltre, asserisce che la tassazione per il cittadino rispetto allo scorso anno, comprensi-

va della maggiorazione, dovrebbe essere all’incirca uguale e, per tale motivo, è stata sospesa la 

previsione della detrazione. 

Il Capogruppo di minoranza, Petrangelo Angelo, dichiara che in questo contesto storico è opportu-

no tagliare tutto quello che si può, diminuire le spese, adduce l’esempio del pagamento fatto dal 

Comune per il taglio dell’erba in località Bivio affidato ad un giardiniere ed afferma che poi è diffi-

cile ritornare indietro. Il medesimo ribadisce che è arrivato il tempo di diminuire i costi, in quanto 

la gente non ce la fa più, che con una politica rigorosa si possono risparmiare i soldi e riversare su 

chi vive situazioni di maggiore disagio. Per quanto innanzi detto, il medesimo, dichiara che il Grup-

po di minoranza esprime voto contrario. 

Il Sindaco dichiara che, in questa fase, l’Amministrazione ce la mette tutta a non gravare più di 

tanto sulle famiglie e fa presente che, purtroppo, la legge impone di coprire i costi. Il medesimo ri-

corda, in proposito, che è stato dato incarico per la redazione di uno studio per la raccolta porta a 

porta dei rifiuti e che è pronta l’isola ecologica, iniziative con cui ritiene si potrebbe riuscire a ta-

gliare i costi, creando occupazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi i precedenti interventi; 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 
basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale 
propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni princi-
pali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) com-
ponente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a cari-
co dell’utilizzatore.  
Considerato che per quanto la legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata 
la disciplina dell’IMU e della TARES introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessa-
rio procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposi-
zioni normative introdotte dalla legge di stabilità; 
Considerato altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l’anno 2014, in 
relazione alla quale è necessario approvare il relativo regolamento comunale anche in caso di az-
zeramento delle aliquote ai sensi dell’art. 1 comma 676 della legge 147/2013, in modo da dotare 
comunque l’ente di tale regolamento e consentire un aumento delle aliquote, nel corso dell’anno, 
ai sensi dell’art.54 comma 1bis d.lgs. 446/1997; 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:  
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle fi-
nanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legi-
slativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei ter-
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mini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con 
il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazio-
ne sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997.  
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di tra-
smissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  
VISTO lo Statuto Comunale;  
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio 
Tributi, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del D.Lgs 267/2000; 
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile reso dal Responsabile del servi-
zio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del D.Lgs 267/2000; 
Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri di minoranza Ionata Aurelio, Petrangelo Angelo 
e Di Carlo Fausto), resi in forma palese, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti; 
  

DELIBERA 

  
DI APPROVARE il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) istituita dall’art. 

1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 – Legge di stabilità 2014- composto da tre di-

stinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa 

sui rifiuti (TARI) che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostan-

ziale.  

DI STABILIRE che sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 

13/02/2014, con cui è stato differito al 30/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2014, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i prece-

denti regolamenti IMU e TARES, in base a quanto disposto dall’art. 52 comma 2 d.lgs. 15/12/1997 

n. 446; 

DI CONFERMARE, al fine dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014, le 

aliquote e detrazioni stabilite con deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 31/10/2012 e rati-

ficate anche per il 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16/10/2013;  

DI STABILIRE nella misura dello 0,08 % l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 

2014, in modo uniforme per tutti gli immobili imponibili ubicati nel territorio Comunale di Fornelli, 

escludendo per il 2014 le detrazioni di cui all’art. 6C del Regolamento; 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
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dell’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in L. n. 214/2011) e della 

nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri di minoranza Ionata Aurelio, Petrangelo Angelo 

e Di Carlo Fausto), resi in forma palese, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, il presente provve-

dimento è dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000. 
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***** 
  
DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
  
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 
151 comma 4, D.Lgs. 267/2000).   
  
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
F.TO DOTT. CASTALDI TIMMI 

  

  

  
***** 

  
DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

  
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
  
  

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI 
COLETTA GIANFRANCO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO LOMBARDI PASQUALE  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO  

  
 

  

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32 comma 1 dellalegge 2009 n. 69) e inviata ai Capigruppo Consiliari. 
 
Fornelli, 11-03-2014 

   
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 F.TO CASTALDI TIMMI 

  
 

  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-03-2014 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Fornelli, 11-03-2014 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO 
  

 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-03-2014 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
Fornelli, 11-03-2014 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO 

  

  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Fornelli,   

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
CASTALDI TIMMI 

  

 


