
ORIGINALE 

Deliberazione n. 86 
del 30/10/2013 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di I convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Modifica regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria (I.M.U.) 

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di ottobre alle ore 19,35 nella 
sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

Il d .. ne e persone el SI22.rl: Presente 
I 

Assente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Lui2i Componente 
8) Mattei Vincenzo Componente 7 
9) Leone Oronzo Componente 8 
lO) Muccitelli Roberta Componente 9 
11) Refini Vincenzo Componente lO 
12) Paparello Elio Componente 11 
13) Spagnardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15) Coppa Biagio Componente 14 
16) Gentile Sergio Componente 
17) Giuliano Elisabetta Componente 15 
18) Marino Maria Lui2ia Componente 16 
19J Di Manno Giulio Cesare Componente 17 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 
21) Cardinale Franco Componente 
22) Turchetta E2idio Componente 18 
23) Padula Claudio Componente 19 
24) Forte Antonio Componente 20 
25) Paparello Maria Civita Componente 21 
26) Faiola Arnaldo Componente 
27) Fiore Bruno Componente 22 
28) Di Manno Giancarlo Componente 23 
29) De Luca Lui2i Componente 24 
30) Trani Vincenzo Rocco Componente 25 
31) Parisella Luigi Componente 

ASSIste Il segretarIO generale dotto Francesco LOrlcchlO 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la deliberazione n. 14 del 28 febbraio 2012, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il 
regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria; 

Vista la deliberazione n. 43 del lO luglio 2013, con la quale sono state apportate modifiche al 
regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione n. 14 del 
28 febbraio 2012; 

Vista la nota prot. 21100 del 02 ottobre 2013 del Ministero dell 'Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle Finanze, con la quale sono state elevate osservazioni in merito ad alcuni articoli del 
regolamento in oggetto, in particolare: 

- art. l 

- art. 4 

- art. 5 

- art. 7 

- art. Il 

(Ambito di applicazione e scopo del regolamento); 

(Abitazione principale e pertinenze); 

(Detrazione abitazione principale 

(Fabbricati senza rendita); 

(Dichiarazioni); 

Ritenuto dover apportare le dovute modifiche; 

Preso atto che il regolamento, così come modificato ed approvato con il presente atto deliberativo, 
ha effetto dallO gennaio 2013; 

Visto: 
-il D.lgs n.267/2000 e s.m.i.; 
- lo Statuto dell 'Ente; 

Preso atto del verbale della seduta del 22 ottobre 2013, con il quale la Commissione consiliare 
Bilancio e Finanze ha espresso parere favorevole; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 e s.m. 
e i, dal dirigente del settore II - Bilancio e Finanze; 

Tenuto conto della relazione dell'assessore al Bilancio e Finanze Vincenzo Capasso e degli 
interventi dei signori consiglieri, le cui trascrizioni vengono allegate al presente verbale per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che la Presidente del Consiglio Maria Luigia Marino si allontana momentaneamente e la 
presidenza viene assunta dalla Vicepresidente Elisabetta Giuliano; 

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 24; Astenuti n. 1 (Egidio Turchetta), 



DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

1. Di modificare gli artt. 1, 4, 5, 7 e Il dell'attuale regolamento per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale propria, approvato con la deliberazione n. 43 del lO luglio 2013, come appresso nel testo 
riportato: 

Art. 1 
(Ambito di applicazione e scopo del Regolamento) 

l. Il presente Regolamento, adottato nell 'ambito della potestà prevista dali 'art. 52 del D.Lgs n. 446 
del 15 dicembre 1997 e dall'art. 50 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, disciplina 
l'applicazione dell'imposta municipale propria - IMU, di cui al D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011 ed al 
D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. 

Omissis 

Art. 4 
(Abitazione principale e pertinenze) 

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. 

2. È equiparata ali 'abitazione principale, previa dichiarazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce permanentemente la residenza in 
istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso. Allo 
stesso regime dell'abitazione sono sottoposte le eventuali pertinenze. È altresì equiparata 
all 'abitazione principale, previa dichiarazione, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, 
a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che 
non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione sono sottoposte le eventuali pertinenze. 

3. Per pertinenze dell 'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente ali 'unità ad uso abitativo. 
Si considerano altresÌ pertinenze, le unità immobiliari, anche se distintamente iscritte in Catasto, 
ubicate fino alla distanza massima di un chilometro dall 'abitazione principale. 

Art. 5 
(Detrazione abitazione principale) 

l. Dali 'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati 
al periodo del! 'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 



2. Alla detrazione di base prevista dall' art. 13, comma lO del D.L. 20112011 convertito con Legge 
21412011 è aggiunta, per gli anni 2012 e 2013, una maggiorazione di € 50,00 (per un massimo di € 
400,00) per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente nell 'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 

Omissis 

Art. 7 
(Fabbricati senza rendita) 

l. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F12, FI3 e 
F14, ifabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il 
tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento ed i fabbricati comunque presenti sul 
territorio nazionale, in corso di costruzione anche se non iscritti in catasto, l'imponibile IMU è 
calcolato sulla base dei valori unitari medi per metro cubo di costruzione, così come determinati, 
con atto deliberativo del Consiglio Comunale, periodicamente e per zone omogenee. 

Omissis 

Art. 11 
(Dichiarazioni) 

l. Si fa obbligo al contribuente, di presentare dichiarazione nei seguenti casi: 

a) applicazione di riduzioni ed esenzioni; 

b) possesso di aree fabbricabili e di fabbricati, di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, 
con l'indicazione dei dati catastali e del valore imponibile; 

c) costituzione di atti societari e giudiziari che producano effetti traslativi o costitutivi di diritti 
reali immobiliari (es.: locazione finanziaria, diritto di superficie, concessioni demaniali). 

2. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere consegnate o inviate ali 'Ufficio entro il termine del 30 
giugno dell 'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell 'imposta. 

2.Di dare atto che, ai fini compilativi, si allega l'integrale regolamento così come vigente a seguito 
del presente atto. 

3.Di inviare la presente, per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF, ai sensi dell'art. 13, 
comma 13 bis del D.L. n. 20112011, così come modificato dal D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in 
Legge 6 giugno 2013 n. 64. 

Indi, 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 24; Astenuti n. l (Egidio Turchetta), 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i. 



PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO - MODIFICA REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

PRESIDENTE 

La parola all'Assessore Capasso. 

ASS. CAPASSO 

Sì grazie Presidente. Anche questo punto è stato oggetto di discussione nell'ultima Commissione 

consigliare del 22 ottobre, e come ebbi modo di illustrare in quella seduta queste modifiche che 

presentiamo all'attenzione del Consiglio sono, derivano da una nota del Ministero dell'economia 

e delle finanze in merito al regolamento approvato dal Consiglio stesso e in ultima modificato il 

lO luglio 2013 con la delibera numero 43. 

Come già i Consiglieri componenti della Commissione hanno avuto modo di apprezzare, le 

modifiche riguardano, sono quattro, essenzialmente, e riguardano quasi esclusivamente delle 

semplificazioni che il Ministero ci suggerisce di adottare in merito a diversi articoli, li vado a 

elencare, la prima modifica riguarda l'articolo 1 dove in effetti ci chiede il Ministero di eliminare 

semplicemente la menzione dell'articolo 59 del decreto legislativo 446 del 1997, questo perché la 

potestà regolamentare a cui fa riferimento l'articolo 59 non è propria della Imu ma era della Ici, 

della vecchia Ici e quindi viene proposto al Consiglio comunale diciamo la soppressione del solo 

articolo 59. 

In questo primo comma dell'articolo 1. 

La seconda modifica riguarda l'articolo 4, l'ultimo comma, dove nOI avevamo previsto un 

obbligo per il contribuente di comunicare agli uffici quale fosse la abitazione, l'unità immobiliare 

da adibire a abitazione principale e pertinenza, le pertinenze della stessa, quindi con la modifica 

proposta viene eliminato integralmente il quarto comma quindi con non più l'obbligo di tale 

comunicazione. 

Lo stesso dicasi per l'articolo 5, viene eliminato l'ultimo comma che recitava: al fine di potere 

usufruire della maggiorazione e della detrazione il contribuente è obbligato a dichiarare il carico 

familiare di cui si avvale, questo comma viene totalmente soppresso. 

Per quanto riguarda sempre altra soppressione riguarda l'articolo Il, dichiarazioni, per quanto 

riguarda le soppressioni, quindi viene soppresso l'ultimo comma, il comma 3 che prevedeva: se 

l'omissione della dichiarazione riferita a riduzioni, esenzioni e agevolazioni le stesse non 

verranno applicate. 

Quindi non c'è più l'obbligo appunto di dichiarare in merito alle riduzioni alle esenzioni e alle 

agevolazioni. 

Altra modifica anticipava il Consigliere Bruno Fiore riguarda l'articolo 7, i cosiddetti fabbricati 
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senza rendita. 

In prima stesura avevamo ipotizzato In analogia con l'Ici, che i fabbricati privi di rendita 

potessero essere diciamo classificati dal contribuente o comunque potesse, il contribuente 

potesse attribuire una rendita catastale similare, cioè tenendo conto di fabbricati aventi le 

medesime caratteristiche. 

Il Ministero ci segnala che ciò non è possibile in quanto già dal 2007 cosa che poi il Ministero 

stesso non ha mai di fatto applicato, la procedura, l'unica procedura per la attribuzione della 

rendita al fabbricato appunto privo di rendita è la procedura Dogfa che è una procedura 

telematica su programma ministeriale che i tecnici sanno meglio di me essere l'unico strumento 

per l'accatastamento del fabbricato presso l'ufficio del territorio. 

Quindi la raccomandazione del Ministero è che appunto quella di eliminare questa, la previsione 

per i fabbricati non iscritti in catasto nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute 

variazioni permanenti anche se dovute a accorpamento di più unità immobiliari che influiscono 

sull'ammontare della rendita, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita 

dei fabbricati similari già iscritti, quindi cancelliamo il comma 2 dell'articolo 7. 

Non mi pare ci siano altre variazioni. 

E, non mi pare ci siano altre variazioni, credo di avere toccato tutti i punti fondamentalmente che 

vanno a determinare la deliberazione oggetto del presente ordine del giorno, grazie. 

VICE PRESIDENTE 

Ha chiesto la parola il Consigliere Fiore, prego. 

CONS. FIORE BRUNO 

Grazie Presidente Giuliano. 

Che piacere vederla al tavolo della presidenza. 

Allora volevo chiedere all'Assessore Capasso a parte che chiaramente si tratta di integrazioni, 

modifiche o comunque variazioni che portano sostanzialmente semplificazioni agli obblighi, per 

quanto riguarda gli obblighi dei contribuenti e quindi vanno pienamente insomma accolti 

secondo il mio parere. 

Volevo chiedere una cosa Assessore, la modifica all'articolo 1, ambiti di applicazione, scopo del 

regolamento, io leggevo nel precedente, nell'attuale regolamento, adesso prima che vengano 

approvate queste modifiche, il primo comma dice: il presente regolamento adottato nell'ambito 

della potestà prevista dagli articoli 52 e 59, allora è saltato il riferimento e 59 che dopo è 

l'articolo che è titolato potestà regolamentare in materia di Imu, mi chiedo se è un refuso oppure 

se c'è una motivazione ben precisa perché è stato modificato il primo comma o l'unico comma 

dell'articolo 1. 
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Grazie. 

VICE PRESIDENTE 

Se qualcun altro vuole intervenire ... il Consigliere Oronzo. 

CONS.LEONE 

Era soltanto per sapere se era stata presa in considerazione la modifica che è stata data come 

facoltà al Comune di equiparare la prima casa l'abitazione data in uso gratuito al figlio o al 

contrario il genitore al figlio. 

Se era stata presa in considerazione questa novità che è entrata in vigore con la legge di stabilità, 

e che è stata già pubblicata in gazzetta ufficiale. 

E poi l'altra circostanza quella di agevolare le costruzioni fatte da ditte edili che sono rimaste 

invendute e anche in questo caso era stata proposta da parte sempre del legislatore l'eliminazione 

della seconda rata dell'Imu. 

Riguarda solo una abitazione cioè solo per un figlio, quindi se il genitore c'ha due figli, e c'ha 

due appartamenti che ha dato in uso gratuito ai figli solo su uno può avere questo abbattimento e 

non su tutte e due. 

VICE PRESIDENTE 

Risponde l'Assessore Capasso. 

ASS. CAPASSO 

Sì, grazie Presidente, allora vado intanto per precisare una ulteriore modifica di cui ho 

dimenticato di fare menzione prima, e cioè che andiamo a rettificare il termine questo per 

sopraggiunta modifica normativa il termine entro il quale il contribuente deve presentare 

denuncia di variazione che nel vigente regolamento e nella precedente diciamo normazione era 

previsto in 90 giorni dal verificarsi dell'evento. La norma in questo senso è stata modificata e noi 

facciamo altrettanto nel modificare il termine per la presentazione della dichiarazione al 30 

giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento modificativo. 

Per quanto riguarda il quesito del Consigliere Fiore, abbiamo preso atto della segnalazione come 

ho anticipato del Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 2 ottobre 2013 quindi la 

modifica sostanzialmente riguarda questa nota e questo anche in risposta al Consigliere Leone. 

Non abbiamo apportato ulteriori modifiche al regolamento se non quelle attualmente segnalate 

dal Ministero dell'economia sul regolamento approvato dal Consiglio e inviato come dispone la 

norma al vaglio del Ministero dell'economia. Quindi le modifiche di cui ... suggerite dal 

Consigliere Leone di cui alla legge di stabilità 2014 che mi risulta (intervento fuori microfono) 
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fino al giorno 9 di dicembre, va beh, io prendo atto di queste modifiche, gli uffici non mi hanno 

segnalato al momento la necessità di dovere intervenire anche in questo senso, nei prossimi 

giorni mi farò carico nei prossimi giorni di verificare con gli uffici, con i responsabili, il 

responsabile del servizio e con il dirigente vagliare appunto questa modifica, eventuale modifica 

normativa da portare alla attenzione del Consiglio. Resta inteso che laddove la legge dispone 

diversamente dal regolamento essendo la legge superiore al regolamento dell'ente locale è ovvio 

che va applicato quello che dispone la norma così come la norma ha disposto la sospensione 

prima e poi la abolizione dell'Imu per la prima casa per cui prenderemo atto di queste che sono 

diciamo l'evoluzione normativa e seguiremo l'evolversi del tutto. 

Tomo alla menzione del Consigliere Fiore, leggo testualmente la segnalazione del Ministero 

dove ci dice: all'articolo l ambito di applicazione e scopo del regolamento comma l codesto ente 

richiama a fondamento della potestà regolamentare l'articolo 59 del decreto legislativo 446 /97, 

al riguardo si fa rilevare che l'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo numero 23 del 2011 

nel confermare la potestà regolamentare degli enti locali in materia di Imu fa esclusivo 

riferimento all'articolo 52 nel decreto legislativo 446 del 1997 non anche dell'articolo 59 del 

medesimo decreto che disciplinava l'esercizio di detta potestà relativamente all'Ici, diciamo che è 

stato inserito in maniera impropria, erroneamente o per eccesso da parte degli uffici in sede di 

bozza in prima stesura anche questo articolo 59 che oggi andiamo a depennare. 

Penso di avere risposto tutto, grazie. 

VICE PRESIDENTE 

La parola al Consigliere Padula. 

CONS. PADULA 

Una piccola precisazione, è un inciso, penso che quello che abbia detto il collega Leone ha un 

senso compiuto nel senso che non è che lo stabilisce la legge nazionale per cui il Comune, il 

regolamento comunale è al di sotto della legge nazionale, ma penso che sia proprio una facoltà 

cioè il Comune deve, può o non può applicare questa cosa per cui invito l'Assessore a 

eventualmente se volete applicare questo tipo di agevolazioni di fare immediatamente questo 

fatto altrimenti si escono fuori i termini ma non è che è stabilito dalla legge nazionale che è così, 

grazie. 

VICE PRESIDENTE 

La parola al Consigliere Turchetta. 

CONS. TURCHETTA 
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Ma prendo la parola brevemente su questo punto che chiaramente sta molto a cuore a tutti quanti 

e in primis ai concittadini. 

E certamente oggi il Consiglio comunale è chiamato solo a delle mere rettifiche diciamo per 

quanto riguarda il regolamento Imu, diciamo non è che andiamo a incidere diciamo nella 

sostanza del problema. 

Dico questo perché noi di progetto fondi insieme anche agli altri colleghi Consiglieri della 

minoranza abbiamo fatto delle battaglie per far sì che in Consiglio comunale si potesse anche 

parlare e non avere il fruscio di Consiglieri o altri addetti ai lavori insomma, quindi se 

cortesemente insomma diamo modo ai Consiglieri di potere esprimere il loro pensiero, dicevo 

noi di progetto Fondi insieme anche ai colleghi della minoranza abbiamo fatto delle battaglie 

proprio per far sì che i nostri concittadini potessero vedersi sgravati di questa enormità fiscale 

che oramai ci fa soccombere un po' tutti quanti. 

Che cosa voglio dire, voglio dire che facemmo allora la proposta di abolire l'Imu per la prima 

casa, e l'amministrazione poteva farlo, e non l'ha fatto, ha aspettato che il governo prendesse 

posizioni in materia. 

E poi chiaramente si è dovuto adeguare ma solo perché il governo centrale poi trasferisce al 

Comune stesso quanto sarebbe stato pagato da noi cittadini. 

Poi sempre per puntualizzare il Presidente Berlusconi aveva promesso a tutti gli italiani che 

avrebbe rimborsato l'Imu pagata dagli italiani per quanto riguarda la prima casa, e mi sembra che 

questo non è mai ancora avvenuto, anzi questa proposta elettorale è caduta proprio nel 

dimenticatoio, finita la festa gobbato lo santo insomma come si dice. 

E ancora un'altra precisazione, chi oggi si bea del fatto che questo governo ha abolito l'Imu per la 

prima casa, questa è un'altra bugia grossa appunto come una casa, perché l'Imu per la prima casa 

è stata abolita solo per quanto riguarda l'annualità 2013, perché dall'anno prossimo, dal primo 

gennaio 2014 torniamo a ripagare l'Imu sulla prima casa tranquillamente, anzi con qualche 

aggravio di spesa, perché sappiamo tutti poi che ci sono anche altri insomma orpelli che si 

aggiungeranno a quello che prima era l'Imu, quindi noi dobbiamo anche essere chiari con chi ci 

ascolta, con i cittadini. 

Perché noi dai banchi della minoranza abbiamo fatto questa battaglia per ridurre le tasse perché 

sappiamo tutti che la fase oramai già che supera un lustro, la fase congiunturale molto, molto 

difficile e critica, perché le famiglie non sanno più a che santo rivolgersi, cioè qui arrivano 

bollette tutti i giorni, se considerate anche che dall'anno prossimo voi volete partire con la 

raccolta differenziata porta a porta con un ulteriore aggravio su quello che era il costo sino a oggi 

che è stato il costo sino a oggi di un ulteriore 40 per cento, 40 per cento, ebbene ma questi 

concittadini dove devono andare, che cosa devono fare per arrivare a fine mese e per pagare 

anche le tasse che i Comuni anche giustamente devono mettere, però i Comuni Sindaco, possono 
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anche calmierare, possono anche avere atteggiamenti più accorti, possono anche immedesimarsi 

un po' di più in quello che è la fase difficile che stiamo vivendo, in cui la disoccupazione è alle 

stelle, in Italia si parla di 6 milioni di disoccupati, anzi no, di 6 milioni di poveri, 6 milioni di 

poveri in Italia, accertati 6 milioni di poveri e la disoccupazione galoppante oramai a cifre 

esorbitanti. 

Quindi ecco, il problema non è quello che andiamo a approvare questa sera, il problema è 

all'origine, bisogna tornare un po' indietro, l'lmu per le seconde case e per i lotti edificabili al 9 

per mille è esoso, è carissimo, anche perché lo ripeto, con l'adeguamento degli estimi catastali 

del 160 per cento e più, capiamo tutti insomma che qui uno che ha un pezzo di terra edificabile 

ebbene nel giro di qualche anno è come se deve venderlo per pagare l'Imu nel corso degli anni. 

Sindaco. 

lo penso che una amministrazione può fare qualche cosa, può ridurre questa aliquota, almeno per 

i lotti edificabili, visto anche la fase critica che sta attraversando l'edilizia. 

Qui non si costruisce più, le banche non fanno più mutui, e quindi chi ha avuto la fortuna ieri di 

avere o di avere comprato con sacrifici un lotto edificabile ebbene fra dieci anni è come se non 

l'avesse più questo lotto edificabile o quanto meno ha decurtato il proprio valore di parecchi e 

parecchi migliaia di Euro. 

Questo è il problema cari colleghi della maggioranza. Questi sono i problemi. 

Che interessano la collettività. 

Quindi ecco noi non ci siamo dimenticati queste battaglie e noi la pensiamo sempre allo stesso 

modo. 

Anche per l'anno che si appresta a venire il 2014, dove chiaramente le tasse aumenteranno 

ancora di più e dove noi vi inviteremo già da ora ripensare tutte le aliquote Imu e anche quella 

che era la Tarsu, oggi Tares oppure non so con quale altro epiteto la vogliamo chiamare. 

Il problema è che i cittadini non sanno più veramente come fare per pagare le tasse che ogni 

giorno di più diciamo sono, cioè mettono veramente a dura prova tutti quanti insomma ecco 

questo è l'appello che io mi sento di fare all'amministrazione, al Sindaco, alla Giunta, quello di 

ripensare le aliquote Imu perché come sono veramente esose, care. Grazie. 

VICE PRESIDENTE 

Ci sono altri interventi? La parola al Consigliere Paparello. 

CONS. PAPARELLO 

Buonasera. Mi spiace di essermi assentata nel momento in cui il Consigliere Oronzo ha parlato 

di 'lueste modifiche e delle possibilità che lo Stato offre ai sinf:)oli Comuni. 

E credo che sIa opportuno e necessario che noi recepiamo queste indicazioni in una modifica 
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ulteriore al regolamento che stiamo adesso approvando con una prima modifica imposta dallo 

Stato. 

Quindi se c'è la possibilità di rimodulare l'Imu per le prime case o per le case che sono in uso da 

consanguinei di primo grado, io credo che il Comune di Fondi lo debba fare rapidamente e per 

dare un segnale anche alla cittadinanza che non solo siamo pronti a recepire balzelli da tutti i 

livelli ma siamo anche in grado di venire incontro quelle che sono le difficoltà attuali di tutti, di 

ciascuno di noi se ci si offre la possibilità di farlo, quindi credo che questo regolamento che noi 

andiamo a modificare stasera sarà opportuno modificarlo anche nel prossimo Consiglio 

comunale per dare un segnale alla cittadinanza che il Comune di Fondi e la sua amministrazione 

sono in grado di recepire le indicazioni che favoriscono i cittadini. 

VICE PRESIDENTE 

La parola al Sindaco. 

SINDACO 

Sì, solo una precisazione perché è evidente che la questione è stata già affrontata anche in sede di 

approvazione del bilancio previsionale nel mese di luglio dove ci sono siamo ancora prima che 

venisse prevista questa facoltà per i Comuni di riconoscere per la prima casa utilizzata da 

consanguinei la stessa agevolazione, c'eravamo interrogati e alla fine abbiamo dovuto nostro 

malgrado fare riferimento a quelli che erano i numeri che queste cose producevano anche perché 

gli uffici sono ormai in possesso di dati che con la vecchia tassazione Ici andavano a individuare 

n soggetti che utilizzavano queste formule, e per la annualità in corso si era optato di non 

prevedere questa possibilità fermo restando che questa ulteriore ipotesi di modifica che ci viene 

suggerita dal Consigliere Oronzo Leone e altri Consiglieri, la si può valutare in proseguo 

nell'ambito di una complessiva valutazione su quella che è la fiscalità locale. 

In questo momento stiamo approvando una semplice modifica tecnica che c'è stata indicata dal 

Mef, quindi noi facciamo nostro quello che è il ragionamento emerso con tutta la consapevolezza 

che invito a fare perché i numeri sono quelli, quando parliamo anche di riconoscere ai cittadini la 

possibilità di non corrispondere l'Imu per quelle che formalmente risultano essere seconde 

abitazioni, poi dobbiamo capire questo che cosa significa in termini numerici. 

Parliamo di centinaia di migliaia di Euro, qui ancora stasera mi sento così invitare a risparmiare, 

a ottimizzare, a tagliare il superfluo, io non vorrei ripetere la discussione del bilancio, tante altre 

discussioni ma non escludiamo di rivederci con suggerimenti che debbano sempre trovare 

controcopertura finanziaria, si parlava, è facile, togliamo l'Imu, milioni di Euro in meno, quindi 

non stiamo dicendo che qualcosa che si propone, stiamo parlando di 10 mila Euro, di 20 mila 

Euro, di 100 mila Euro, di 200 mila Euro, stiamo parlando di milioni di Euro che una proposta 
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provocatoria ma sicuramente che vuole rompere il ghiaccio su quello che è l'emotività della 

abolizione della prima casa perché di questo parlavamo nei mesi scorsi su alcune proposte, ci 

siamo più volte interrogati, così come è il caso di analizzare i numeri con più prudenza perché 

anche questa ipotesi non la escludiamo che possa essere valutata e quindi ci riserviamo di farlo 

nel proseguo soprattutto alla luce di quello che è il complessivo quadro perché è vero, a oggi 

abbiamo una certezza per l'annualità 2013, sull'Imu prima casa, è anche vero che per il momento 

ci hanno trasferito soltanto la metà della prima rata, a una aliquota del 4 per mille, quindi stiamo 

parlando sempre di così valutazioni che poi vi prego di riscontrare anche con gli uffici 

direttamente, perché probabilmente avete anche la possibilità di rendervi conto di quanto non sia 

semplice fare, non quadrare il bilancio da un punto di vista formale, ma qui stiamo parlando di 

sostanza, a oggi mi diceva l'Assessore che raggiunto telefonicamente dagli uffici abbiamo 

ricevuto ripeto soltanto un acconto su delle somme che noi abbiamo evidentemente considerato 

come quelle che ci sarebbero dovute essere rimborsate sull'Imu dell'anno precedente, quindi 

stiamo ancora parlando di acconti che non so quanto tempo occorrerà ancora per vedere il saldo 

e ci aspettiamo quelle novità che tutti conoscono che il 2014 ci sarà un ulteriore quadro 

ulteriormente complicato anche per le novità che ormai non già disposto. 

Quindi io credo che questa sera il Consiglio abbia ancora una volta fatto tesoro di questo che è 

un adempimento tecnico ma per ritornare sebbene ritengo non necessario perché la 

preoccupazione di alcuni è anche ha nostra preoccupazione. 

Qui si vuole fare credere che con molta leggerezza si vogliano giustamente mettere mano a 

rivisitazioni di aliquote o di parametri successivamente parleremo della Tares, la Tares è stata 

una imposizione dello Stato che non c'ha permesso e ve l'abbiamo dimostrato con tantissime 

riunioni, nessun margine di manovra se non andare a calmierare, a favore di una categoria 

piuttosto che dell'altra. 

Parametri stabiliti dallo Stato centrale che hanno rivoluzionato quello che era il metodo di 

tassazione. 

Quindi anche lì io mi aspetto a seguire ulteriori così propositi di rivedere la tassazione, ma la 

tassazione è un qualcosa nello specifico della Tares che non è determinata da un fattore nostro se 

non quello di arrivare il prima possibile a ridurre i costi dello smaltimento e della gestione del 

sistema dei rifiuti perché solo in quel modo noi possiamo giustamente ridurre gli importi del 

piano economico finanziario e ripartirlo proporzionalmente in maniera inferiore su tutti gli 

utenti, domestici e non domestici. 

Quindi io invito il Consiglio poi a farsi promotore di queste idee ma con numeri alla mano, 

perché ogni proposta che si fa che può avere l'effetto shock da chi ci ascolta a casa, è come se io 

dicessi riduco l'Imu) riduco la Tares poi domani mattina devo capire ~uesta cosa che cosa 

significa in termini di bilancio. 
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Capisco che la minoranza fa il suo gioco, il Consigliere Turchetta annuisce quindi conferma che 

è un gioco politico, però io che amministro faccio riferimento giustamente ai numeri, quindi fin 

quando il Consigliere Leone Oronzo ci invita, invito che raccogliamo volentieri perché ci 

potrebbero essere anche delle novità nei provvedimenti che arriveranno da qui alla fine dell'anno, 

a capire se questa cosa visto e considerato che ci rendiamo conto che nella nostra città ci sono 

moltissime proprietà utilizzate dai figli ma che sono attualmente ancora intestate ai genitori, 

questa è una cosa che era stata recepita nella vecchia tassazione Ici, e che evidentemente ha 

generato una aspettativa che oggi non è più corrispondente visto e considerato che nel frattempo 

sono venuti meno alcuni milioni di Euro dallo Stato centrale, piccolo particolare che forse 

qualcuno può fare finta di dimenticare, e che mi costringe ogni volta a ricordarlo a me stesso, 

non è che ci siano più risorse rispetto al passato, le risorse sono minori e di conseguenza la 

fiscalità è sempre quella locale, lo avete detto voi, noi siamo sempre più costretti a autogestirci, 

in una autogestione io vorrei raccogliere critiche o suggerimenti lì dove ce ne sono, però se mi si 

viene ancora a fare l'invito a togliere il superfluo io probabilmente non voglio tediarvi ma non 

riesco più a capire dove ci sia questo superfluo che possa generare una proposta provocatoria 

come quella di ridurre completamente l'Imu o di ridurre l'Imu ai fabbricati, alle aree fabbricabili 

oppure sentivo anche il Consigliere Oronzo si parlava prima delle case invendute, sulle case 

invendute è una possibilità, (intervento fuori microfono) è una legge che a questo punto 

dobbiamo capire rispetto al ragionamento che facevamo prima, (intervento fuori microfono) le 

case dei costruttori, quindi prima dicevamo che ci abbiamo un sacco di cose non vendute, e 

adesso giustamente allora rispetto a questo pure credo che sia una anomalia di questo sistema, io 

critico le case rimaste costruite e non affittate né vendute, poi addirittura ci arriva qualcuno 

dall'alto che per interessi ci dispone la agevolazione Imu. 

(intervento fuori microfono) 

VICE PRESIDENTE 

Ha chiesto la parola il Consigliere Bruno Fiore. 

CONS. FIORE BRUNO 

Grazie Presidente per dichiarazione di voto. 

Allora faccio presente al Sindaco e all'Assessore che le cose che ci ha riportato il Consigliere 

Oronzo Leone effettivamente vanno e devono essere necessariamente prese in considerazione 

perché se la legge di stabilità ha previsto delle agevolazioni, delle modifiche comunque alla 

applicazione dell'Imu queste vanno comunque recepite, andranno recepite nel nostro 

regolamento comunale. 

Dopodiché dico una cosa caro Assessore e caro Sindaco, noi abbiamo, quando abbiamo parlato 
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di aliquote Imu e quanto altro ci siamo sempre detti e su questo penso se non ricordo male 

eravamo tutti d'accordo, che nel momento in cui avevamo dati precisi e certi riguardo al gettito 

che era stato prodotto da questa imposta, avremmo potuto verificare una sua rimodulazione delle 

aliquote e quindi eventuali agevolazioni. 

Allora, stiamo a ottobre, anzi quasi a novembre del 2013, penso che gli uffici sono in grado in 

questo momento di dirci esattamente il gettito effettivo o perlomeno in modo abbastanza, 

abbastanza preciso. 

Questa parte del discorso non inficia assolutamente il mio voto favorevole per quanto riguarda la 

proposta di delibera perché le proposte di modifica che dopo sono dovute in base a delle 

indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, sono dovute punto e basta, e dopo tra 

parentesi portano a delle semplificazioni, quindi diciamo che questa delibera si diciamo sgancia 

in parte rispetto al discorso, la prima parte del mio discorso. 

Ecco, continuo a ribadire sulla necessità di rivedere, di rimodulare le aliquote Imu anche alla 

luce di quello che diceva il collega Oronzo Leone, ma questa delibera di fatto può essere secondo 

il mio parere approvata, grazie. 

VICE PRESIDENTE 

Per dichiarazione di voto il Consigliere Turchetta. 

CONS. TURCHETTA 

Ma proprio un minuto per dire che io come Consigliere di progetto Fondi per tutto quello che ho 

detto nell'intervento precedente cioè per il fatto che non abbiamo trovato riscontro nel corso di 

queste annualità a tutte le proposte che noi abbiamo fatto riguardante l'Imu ma considerando 

comunque che questa deliberazione è una mera delibera di presa d'atto di quanto stabilito dal 

governo centrale, io mi astengo come votazione, per queste motivazioni. 

E dico anche però al Sindaco, chiarisco un po' la posizione di quando ho annuito al suo discorso, 

cioè che la minoranza fa il suo gioco politico nel senso che noi minoranza dobbiamo vigilare di 

più e meglio di quanto non fanno i Consiglieri di maggioranza quindi in quel senso nOI 

dobbiamo fare il nostro gioco politico, quello di tutelare il più possibile i nostri cittadini. 

E quindi tutto qui insomma ecco. 

Voglio anche ribadire l'appoggio massimo quanto detto dal Consigliere, a quanto proposto dal 

Consigliere Oronzo Leone e vorrei che l'amministrazione si impegnasse a ritornare prima delle 

scadenze dei pagamenti dell'Imu per quanto riguarda il 2013 nel recepire nell'apposito 

regolamento queste due cose, quelle che le case date in comodato d'uso dai genitori ai propri figli 

vengano considerate prime case, una casa, una abitazione, perché a Fondi come ha detto il 

Sindaco insomma questo uso è molto diffuso. 
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E poi anche l'altra proposta perché no, quella di rivedere nel proseguo l'Imu per quanto riguarda 

le aree fabbricabili per i motivi che ho detto prima. 

Sindaco io so che tante famiglie il proprio menage familiare lo improntano su quello che hanno a 

disposizione. 

Anche una amministrazione deve improntare il menage amministrativo su quello che alla fine è 

in cassa, si può amministrare con 5 milioni di Euro, si può amministrare anche con 4 milioni e 

mezzo di Euro. 

Basta essere un po' accorti e fare un po' meglio i conti insomma ecco, questo qua, come fa la 

buona massaia. 

VICE PRESIDENTE 

Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. 

Allora procediamo alla votazione per il settimo punto all'ordine del gIOrno, modifica 

regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu). 

Favorevoli? All'unanimità eccetto (fuori microfono) 

Per l'immediata eseguibilità. 24 favorevoli, astenuto (fuori microfono) 
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