
        

 

Municipio della Città del Vasto 
Provincia di Chieti 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Numero del Registro 

48 

 

IMU ANNO 2022. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

Data 

28/07/2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Luglio, nell’aula consiliare “Giuseppe 

Vennitti” del comune suddetto, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria di 2^ convocazione.   

Alle ore 09.25, dall’appello nominale risultano: 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Menna  SI  Lucia Perilli NO 

Maria Molino SI Marianna Del Bonifro SI 

Nicola Di Stefano SI Marino Artese NO 

Giuseppe Napolitano SI Antonio Monteodorisio NO 

Marco Marchesani SI Giuseppe Soria   SI 

Luigi Marcello SI Francesco Prospero NO 

Maria Pia Smargiassi SI Vincenzo Suriani NO 

Alessandro La Verghetta SI Guido Giangiacomo NO 

Giorgio Bellafronte SI Alessandra Cappa NO 

Giuseppe Travaglini SI Alessandra Notaro NO 

Francesco del Viscio NO Maria Amato NO 

Giuseppe Forte NO Dina Nirvana Carinci SI 

Lina Marchesani NO   

Presenti : 13            Assenti : 12   

Presiede l’adunanza il dott. Marco Marchesani nella sua qualità di Presidente di Consiglio 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del T.U. n. 

267/2000) il Segretario Comunale dott. Aldo D'Ambrosio

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita  l’illustrazione del Sindaco, di cui alla trascrizione allegata;  

 

Preso atto della proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte 

degli enti locali, ulteriormente differito al 31 luglio 2022 con decreto del Ministro dell'Interno del 

28 giugno 2022, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la 

conferenza Stato-città e autonomie locali;  

 

Visto l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale 

stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 

639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui 

ai commi da 739 a 783.”;  

 

Accertato che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali 

componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi 

disciplinata dalla L. n. 160/2019;  

 

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la 

disciplina dell’IMU;  

 

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 

296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;  

 

Richiamato l’art.1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 

2021, i Comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di 

diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito 

decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze;  

 

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di 

compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno d’imposta 

2021 e sarà parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta 

comunale;  

 

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art.1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno 

efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;  

 

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle 

aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 

ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 21.06.2022 con la quale è stato approvato 

il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 

 

Ritenuto, pertanto, di confermare, per l’anno 2022, le aliquote, come dalla seguente tabella: 



 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2022 

 

Fattispecie Aliquota / Detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9). 

Si intende, per effettiva abitazione principale, l’immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare 

nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente. L’aliquota si applica anche alle pertinenze 

classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate. 

Si applica l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale 

all’unità immobiliare di categoria A/1 A/8 A/9 posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria 

residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  

Dall’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 dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 

da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 

si verifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,50 per mille 

Per tutti i fabbricati ad uso abitativo di categoria A ( ad esclusione 

degli A10) non adibiti ad abitazione principale, e di quelli classificati 

nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 

10,6 per mille 

 

In favore dei possessori di immobili ad uso abitativo e relative 

pertinenze che vengono locati mediante la stipula di un contratto a 

“canone concordato”, formato sulla base degli accordi di cui all’art. 

2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i 

conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria 

residenza.  

Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i contribuenti 

interessati dovranno presentare all’Ufficio Protocollo del Comune, 

entro il 30 giugno dell’anno successivo dell’avvenuta variazione, 

apposito modello predisposto dall’Ufficio con il quale si comunica 

che l’immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell’art. 2, 

comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “a titolo di abitazione 

principale” indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di 

registrazione dell’atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio 

e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando copia 

del contratto registrato ed asseverato. Le comunicazioni già 

presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si 

verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati. In caso di 

proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo 

periodo di locazione concordata. 

Riduzione al 75% della base imponibile L.n.208/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,50 per mille 



Per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C ( con 

esclusione di quelli identificati alle categorie C/2, C/6 e C/7) 

8,70 per mille 

Unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito con contratto 

registrato a figli o genitori, non iscritte in catasto alle categorie 

A1/A8/A9, adibite ad abitazione principale.   

Al tal fine i contribuenti interessati dovranno presentare all’Ufficio 

Protocollo del Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo 

dell’avvenuta variazione, apposito modello predisposto dall’Ufficio, 

con allegata copia del contratto e relativa registrazione, con il quale si 

comunica che l’immobile è stato concesso in comodato d’uso 

gratuito secondo le modalità previste dalla normativa vigente in 

materia. 

9,10 per mille 

Immobili merce 1,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 per mille 

Per tutte le altre tipologie di immobili non compresi nelle altre 

aliquote 

9,10 per mille 

 

Accertato che per l’anno 2022, non è dovuta l’IMU per i terreni agricoli ubicati nel territorio del 

Comune di Vasto;  

  

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.78, comma 1 lett. d) e comma 

3, del D.L. 104 del 14.08.2020, convertito dalla Legge 126 del 13.10.2020, l’IMU non è dovuta per 

l’anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli 

cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari  siano  

anche  gestori  delle attività ivi esercitate; 

 

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, nell’ambito delle scelte di politica fiscale 

adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di 

bilancio;  

 

Richiamato, infine, l’art.13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, 

convertito in legge n. 214/2011;  

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.lgs.n.267/2000; 

 

Udita la discussione sull’argomento, di cui alla trascrizione allegata;  

 

Con votazione resa per alzata di mano, il cui esito qui di seguito si riporta:  

 

Consiglieri presenti:  17 

 

Voti favorevoli:  13 

 

  “    contrari:        4  ( Monteodorisio -Soria- Prospero -Carinci) 

 

 Astenuti:              0  



 

 

 

DELIBERA 

 

1) di confermare, per l’anno 2022, nelle more di adozione del prospetto di cui all’art. 1, comma 756, 

della Legge n.160/2019, le aliquote I.M.U. in vigore per l’anno vigente, come da seguente tabella: 

 

 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2022 

 

Fattispecie Aliquota / Detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9). 

Si intende, per effettiva abitazione principale, l’immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare 

nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente. L’aliquota si applica anche alle pertinenze 

classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate. 

Si applica l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale 

all’unità immobiliare di categoria A/1 A/8 A/9 posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria 

residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  

Dall’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 dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 

da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 

si verifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,50 per mille 

Per tutti i fabbricati ad uso abitativo di categoria A ( ad esclusione 

degli A10) non adibiti ad abitazione principale e di quelli classificati 

nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 

10,6 per mille 

 

In favore dei possessori di immobili ad uso abitativo e relative 

pertinenze che vengono locati mediante la stipula di un contratto a 

“canone concordato”, formato sulla base degli accordi di cui all’art. 

2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i 

conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria 

residenza.  

Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i contribuenti 

interessati dovranno presentare all’Ufficio Protocollo del Comune, 

entro il 30 giugno dell’anno successivo dell’avvenuta variazione, 

apposito modello predisposto dall’Ufficio con il quale si comunica 

che l’immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell’art. 2, 

comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “a titolo di abitazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,50 per mille 



principale” indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di 

registrazione dell’atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio 

e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando copia 

del contratto registrato ed asseverato. Le comunicazioni già 

presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si 

verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati. In caso di 

proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo 

periodo di locazione concordata. 

Riduzione al 75% della base imponibile L.n.208/2015 

Per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C ( con 

esclusione di quelli identificati alle categorie C/2, C/6 e C/7) 

8,70 per mille 

Unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito con contratto 

registrato a figli o genitori, non iscritte in catasto alle categorie 

A1/A8/A9, adibite ad abitazione principale.   

Al tal fine i contribuenti interessati dovranno presentare all’Ufficio 

Protocollo del Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo 

dell’avvenuta variazione, apposito modello predisposto dall’Ufficio, 

con allegata copia del contratto e relativa registrazione, con il quale si 

comunica che l’immobile è stato concesso in comodato d’uso 

gratuito secondo le modalità previste dalla normativa vigente in 

materia. 

9,10 per mille 

Immobili merce 1,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 per mille 

Per tutte le altre tipologie di immobili non compresi nelle altre 

aliquote 

9,10 per mille 

 

2) di provvedere, con successivo atto, ad adeguare le aliquote secondo il prospetto che sarà 

approvato da Ministero dell’Economia e delle Finanze in corso d’anno; 

 

3) di dare atto che in virtù di quanto disposto dall’art.15 bis del D.L.30.04.2019, n.34, comma 15, “  

a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 

sezione del portale del federalismo fiscale, per la 6 pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la 

disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;  

 

4) di dare atto che, in base alle norme richiamate in premessa ed alla Circolare MEF n.2/DF del 

22.11.2019, trattandosi di atto di conferma, non è necessario provvedere alla pubblicazione di cui al 

comma 15 dell’art.13 D.L 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

5) di dichiarare, con 13 voti favorevoli, 4 contrari (Monteodorisio-Soria- Prospero-Carinci), 0 

astenuti,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

========  

 



Si dà atto che, al momento della votazione, erano presenti il Sindaco e n.16 consiglieri: Molino, Di 

Stefano, Marchesani M,, Marcello, Smargiassi, La Verghetta, Bellafronte, Travaglini, del Viscio, 

Forte, Del Bonifro, Artese, Monteodorisio, Soria, Prospero, Carinci.  

Assenti n.8 consiglieri: Napolitano,  Marchesani L., Perilli, Suriani, Giangiacomo, Cappa, Notaro, 

Amato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quarto punto all’O.d.G. 

“IMU Anno 2022. Conferma aliquote e detrazioni” 

 

PRESIDENTE: 

Prego Sindaco. 

 

SINDACO: 

E’ la Delibera obbligatoria al Bilancio, cari Consiglieri, la proposta 52 riguarda l’IMU anno 2022, la 

conferma di aliquote e detrazioni. 

Non ci sono cambiamenti in questa Delibera, come vedete, riguarda le categorie di abitazione 

principale e relative pertinenze, i fabbricati ad uso abitativo di categoria A, riguarda quelli a canone 

concordato dove sapete che c’è l’abbattimento al 5,50 in caso di seconda casa affittata, riguarda gli 

immobili appartenenti alla categoria catastale C all’8,7‰ e quelle concesse in comodato d’uso 

gratuito con contratto registrato a figli e genitori che è al 9,10. 

È una Delibera che rispecchia la normativa IMU italiana ed è un atto obbligatorio che va allegato al 

Bilancio. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie. 

Apriamo gli interventi.  

 

PROSPERO: 

Come abbiamo ripetuto a nastro in tutti questi anni, le aliquote che riguardano l’IMU sono tutte al 

massimo quindi non potevano assolutamente essere aumentate, sono già al massimo. 

L’unica aliquota che riguarda l’IMU che non è al massimo è quella che fa riferimento ai terreni 

industriali e agli immobili industriali che non potevano chiaramente, in questo periodo storico, di 

grande crisi essere aumentati perché sarebbe stata l’ennesima mazzata sulla testa degli imprenditori. 

Pertanto noi in questo periodo storico ci saremmo aspettati qualcosa in più rispetto al passato, 

qualche detrazione in più o anche qualche diminuzione dell’aliquota che non c’è stata. 

Pertanto chiaramente non possiamo assolutamente avvalorare la condotta dell’Amministrazione 

Comunale che conferma le aliquote relative all’IMU al massimo e non inserisce nessuna detrazione 

degna di nota. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie. 

Ci sono altri interventi? 

 

SINDACO: 

A precisazione io, ha ragione il Consigliere Prospero bisognerebbe abbassare tutte le tasse, io mi 

sarei aspettato che la Regione Abruzzo annullasse la tassa universitaria a causa di questa grande 

crisi economica, che annullasse il bollo auto, che annullasse l’IRAP per le attività produttive. 

È uno scandalo, una delle più alte d’Italia. 



Che garantisse i servizi sanitari annullando il costo delle impegnative, siamo la terzultima in Italia 

come regione. 

Ma mi auguro che Fratelli d’Italia a breve governerà questo paese e annulli l’IMU, così finalmente 

anche il Comune di Vasto e soprattutto il Comune di Vasto andrà pienamente a favore di tutto e di 

tutti. 

Stiamo ancora aspettando i rimborsi dei rifiuti Covid, decine di migliaia di euro anticipate, dei 

sequestri della vasca del Civeta 500/600 mila euro anticipate da questo Comune e mai rimborsate 

dalla Regione e nessun altro. 

Quindi per favore, cerchiamo di essere un po’ più coerenti con quello che succede in Italia e nel 

mondo. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Non ci sono altri interventi. 

Per dichiarazioni di voto? Prego Consigliere. 

 

PROSPERO: 

Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese, questa è 

una frase di John Fitzgerald Kennedy, che praticamente calza a pennello con la condotta del 

Sindaco. 

Il Sindaco ogni volta quando viene toccato nell’orgoglio perché è consapevole del fatto che 

ovviamente ha delle responsabilità, tira in ballo la Regione anche con argomentazioni che 

sinceramente sono fuori luogo. 

Trattandosi di una Delibera che riguarda l’IMU si parla di tutto e il contrario di tutto, dalla sanità ai 

rifiuti Covid, bisognerebbe anche chiedersi come mai quando l’attività di raccolta dei rifiuti che ho 

il Covid era pressoché paralizzata, vista che le tante attività commerciali nel centro storico di Vasto, 

piuttosto che anche gli alberghi erano chiusi per i due mesi di lockdown, come mai sono stati pagati 

i servizi alla stessa maniera di una condotta ordinata. 

Quando praticamente si fa un servizio in più si chiede la differenza, quando si fa un servizio in 

meno non esistono compensazioni. 

Quindi piuttosto che guardare da altre parti, guardi in casa propria, si chieda cosa può fare lui per 

questa città e cosa può fare il suo partito per questa città, che a livello nazionale è ben rappresentato 

nonostante sono tre volte che non vince le elezioni e si trova comunque a governare questo paese. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere. 

Altre dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Monteodorisio. 

 

MONTEODORISIO: 

Grazie Presidente. 

Buongiorno a tutti, buongiorno ai cittadini che ci stanno ascoltando. 



Mi associo a quanto detto dal collega che insomma in questo periodo storico dove le famiglie sono 

in difficoltà, ci saremmo aspettati una riduzione delle aliquote, invece andiamo a confermare 

aliquote già al massimo. 

Quindi siamo delusi e Forza Italia è delusa da questa scelta dell’Amministrazione, quindi il mio 

voto sarà contrario, assolutamente contrario. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie. 

Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. 

Quindi pongo ai voti la proposta di Delibera. 

Chi è favorevole? 13. Chi è contrario? 4. Chi si astiene? 0. 

La Delibera è approvata. 

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Chi è favorevole? 13. Chi è contrario? 4. Chi si astiene? 0. 

Passiamo al punto n. 5 all’O.d.G. 

 



COMUNE DI VASTO

Pareri

52
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2022

Prog. Eco./Fin. - Pol. Comunitarie - Partecipate e Progetti Speciali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/07/2022

Ufficio Proponente (Prog. Eco./Fin. - Pol. Comunitarie - Partecipate e Progetti Speciali)

Data

Parere Favorevole

Dott. Vincenzo Toma

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/07/2022Data

Parere Favorevole

Dott. Vincenzo Toma

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da 

 

IL PRESIDENTE DI CONSIGLIO 
MARCO MARCHESANI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ALDO D'AMBROSIO 

 


