
 

 

 

COMUNE DI S. COSTANTINO ALB. 

Bashkia Shën Kostandinit Arbëreshëvet 

(Prov. Potenza) 

 

 DELIBERAZIONE SINDACALE 

 
 

N° 31 Data 8.6.2012 

 

SERVIZIO 

Finanziario 

e tributi 

OGGETTO 
Art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 

214/2011 istituzione  imposta municipale propria”(IMU). 

Applicazione aliquote abitazione principale,pertinenze e 

fattispecie diverse da abitazione principale. 

  

L’anno duemiladodici, addì otto del mese di giugno, alle ore 16.00, nella sede 

municipale, il Sindaco ,con la partecipazione del Segretario Comunale Dr.ssa F. 

Cervino, ha adottato la seguente deliberazione: 

 

− LETTO il testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali,  approvato con D.Lgs 

18/08/2000, n° 267; 

− VISTO il vigente statuto Comunale; 

− VISTO l’art. 16, comma 17 del D.L. 138/2011, che  ha ridotto il numero dei 

Consiglieri e degli Assessori nei piccoli Comuni; 

− VISTO il D.L. 216/2011, che prevede per i Comuni fino a 1000 abitanti, la 

soppressione della figura degli Assessori e l’attribuzione, in via esclusiva, al 

Sindaco, delle competenze della Giunta; 

-    VISTO il D.L.gs.  18 Agosto 2000, n. 267; 

- PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267: 

 

 

X il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 

regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole 

 

X il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità 

contabile, ha espresso parere favorevole. 
 

 

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 



 

 

 

 

IL FUNZIONARIO responsabile                                                                                   IL FUNZIONARIO 

del Servizio interessato                                                                                              responsabile della Ragioneria   

               S.Soda                                                                                                                          S.Soda 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                              IL  SINDACO 

  Dr.ssa F.Cervino                                                                                                                              Avv. R.Busicchio 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Ufficio Segreteria 

 

Il sottoscritto dichiara che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio  on-line per quindici 

giorni consecutivi dal giorno ________________. 

 

S. Costantino Albanese, lì _______________________. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                        Dr.ssa F.Cervino 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

- Visti gli atti d'Ufficio; 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione: 

|___| E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi  dal _________al ____________, (Art. 

124, Comma I°, D.Lgs. n. 267/2000) contestualmente è stata comunicata in elenco con lettera n. ________ ai Sigg. 

Capigruppo Consiliari (Art. 125, D.Lgs. 267/2000); 

|___|E' Stata comunicata con lettera n. ______ in data ____________  al Prefetto (Art. 135, comma 2, del D.L. n. 

267/2000); 

|___| E' stata trasmessa con lettera n. ________ in data _____________ al CO.RE.CO. Sezione territoriale di Lagonegro 

(art.127, Comma 3, D.Lgs. n. 267/200); 

|___| E' stata trasmessa con lettera n. ________ in data _____________ al CO.RE.CO. Sezione territoriale di 

Lagonegro, a richiesta di un quinto dei Sigg. Consiglieri per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, 

Comma 1, D.Lgs. n. 267/200); 

- Che è divenuta esecutiva il giorno_________________________ 

|___| perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, Comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 

|___| Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, Comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 

|___| Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO. dell'atto ( Art. 134, Comma 1, D.Lgs. n. 267/2000); 

|___| Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO. dei chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio richiesti 

(Art. 133, Comma 2, D.Lgs. n. 267/2000) senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento; 

|___| Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 134, Comma 1, ultima parte, 

D.Lgs. n. 267/2000), giusto provvedimento Reg. n. __________ in data ______________; 

-Che la presente delibera è stata annullata dal CO.RE.CO. con provvedimento Prot. n._________ del ____________. 

 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, Lì__________ 

 

                                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                                Dr.ssa F.Cervino 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   IL SINDACO 
VISTO Il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto 

dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14,  che ha previsto che Il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e'  stato differito al 

30 giugno 2012; 

LETTO l’art. 27, comma 8, Legge 28/12/2001 n° 448, che differisce il termine per deliberare le 

tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e i servizi locali entro la data di approvazione del 

bilancio di previsione; 

VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n° 504 e ss.mm.ii.; 

VALUTATO quanto disposto dall’art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e successive 

modifiche e integrazioni; 

ACQUISITO quanto disposto dall’art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, e dall’art. 6, comma 5, 

Legge 23/12/1998, n° 488 

VISTO L’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 anticipa in via 

sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014 l’istituzione dell’imposta municipale propria” 

(IMU), che sostituisce l’ICI e l’Irpef fondiaria, con le seguenti caratteristiche: 

• si applica agli immobili compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze (solo i 

fabbricati di categorie C/2, C/6 e C/7) in base ai presupposti previsti all'art. 2 del 

Dlgs.504/1992, tenendo presente che per “abitazione principale” si intende l’immobile nel 

quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente 

• viene abrogata la facoltà di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in uso 

gratuito ai parenti. 

• la base imponibile è la medesima dell'ICI; 

• il valore è costituito applicando alla rendita catastale rivalutata del 5 % i seguenti 

moltiplicatori: 

*160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, 

  C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

*140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 

  C/4 e C/5; 

*80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

*60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D; 

*55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

• l'aliquota di base dell'IMU è lo 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumentarla o di 

  diminuirla fino a 0,30 punti percentuali. 

• l'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,40%, con possibilità per i Comuni di aumentarla 

  o di diminuirla fino a 0,20 punti percentuali; dalla stessa deve essere detratto, fino a 

  concorrenza della relativa imposta, l’importo di 200 euro, che, a discrezione dei Comuni, può 

  essere elevato fino a concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto dell’equilibrio del bilancio. 

  In tal caso non può essere aumentata l’aliquota ordinaria per le unità immobiliari tenute a 

  disposizione. 

  Per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di 50 euro, fino ad un massimo 

  di 400 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente 

  e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

  l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2 0% con possibilità da parte dei    

  Comuni di diminuirla fino allo 0,10 %; 

• l'aliquota di base può essere ridotta da parte dei Comuni fino allo 0,40 % relativamente agli 

immobili non produttivi di reddito fondiario, agli immobili posseduti da soggetti IRES ed 

agli immobili locati; 

• l’ammontare derivante dall’applicazione dell’aliquota dello 0,76% su tutti gli immobili 

tranne le abitazioni principali (e relative pertinenze) e i fabbricati rurali strumentali, senza 

tener conto dell’eventuale applicazione delle detrazioni e delle riduzioni di aliquota nonché 

degli incrementi deliberati dal Comune, è versato allo Stato nella misura del 50% secondo le 



 

 

modalità da stabilirsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

RITENUTO di applicare per l'anno 2012 l’aliquota IMU allo 0,40% per l’abitazione principale e la 

relativa pertinenza (solo i fabbricati di categorie C/2, C/6 e C/7) in base ai presupposti previsti 

all'art. 2 del Dlgs.504/1992, tenendo presente che per “abitazione principale” s’intende l’immobile 

nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente con una detrazione di 

imposta di €.200,maggiorata di 50 euro, fino ad un massimo di 400 euro, per ciascun figlio di età 

non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale; 

RITENUTO di applicare per l'anno 2012  l'aliquota IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

(Cat. D/10) allo 0,10%; 

RITENUTO di applicare per l'anno 2012  l'aliquota IMU per i laboratori e locali artigiani (Cat. C/3) 

allo 0,76%; 

RITENUTO di applicare per l'anno 2012 l'aliquota IMU allo 0,85% su tutti gli  altri 

immobili(seconde case ecc), tranne le abitazioni principali (e relative pertinenze) , i fabbricati rurali 

strumentali ,laboratori e locali artigiani; 

EVIDENZIATO che attraverso l’applicazione delle suddette aliquote si ritiene di assicurare un 

gettito presunto  IMU di €.10.000,00  

Su proposta del responsabile dell’Ufficio Tributi facendo seguito a direttive del Sindaco; 

      

D E L I B E R A 

 

1. Di prendere atto di quanto enunciato in premessa e che in questa sede si intende 

interamente riportata a farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di applicare per l'anno 2012 l’aliquota IMU allo 0,40% per l’abitazione 

principale e la relativa pertinenza (solo i fabbricati di categorie C/2, C/6 e C/7) in 

base ai presupposti previsti all'art. 2 del Dlgs.504/1992, tenendo presente che per 

“abitazione principale” s’intende l’immobile nel quale il possessore dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente ,con una detrazione di imposta di 

€.200,maggiorata di 50 euro, fino ad un massimo di 400 euro, per ciascun figlio di età 

non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

3. Di applicare per l'anno 2012  l'aliquota IMU per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale (Cat.D/10) allo 0,10%; 

4. Di applicare per l'anno 2012  l'aliquota IMU per  i laboratori e locali artigiani 

(Cat. C/3) allo 0,76%; 

5. Di applicare per l'anno 2012 l'aliquota IMU allo 0,85% su tutti gli  altri 

immobili(seconde case ecc),tranne le abitazioni principali (e relative pertinenze) i 

fabbricati rurali strumentali,  i  laboratori e locali artigiani; 

6. Di dare atto che il gettito IMU conseguente all’applicazione del presente atto previsto 

in €.10.000,00 sarà introitato alla risorsa n. 1011001/1 del redigendo Bilancio di 

previsione E.F. 2012 (denominata imu sperimentale abitazione principale,pertinenze e 

fattispecie diverse da abitazione principale) in corso di approvazione; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento, contestualmente all’affissione all’Albo 

Pretorio on-line verrà comunicato in elenco ai capigruppo consiliari ai, sensi dell’art. 

25 D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e ss.mm.ii.; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento rientra tra gli allegati al bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2012, ai sensi dell’art.172, comma 1, lett. e), del 

D.lgs.n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

9. Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di 

attuarne celermente le disposizioni. 
 


