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COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA  
PROVINCIA DI POTENZA   

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 13 DEL 30/06/2012 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.  
  

L’anno duemiladodici, il giorno trenta, del mese di giugno, alle ore 17.30, nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di  Prima 
convocazione, convocato con l’osservanza delle modalità  e dei termini prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto 
indicati: 

COGNOME E NOME - CARICA PRESENZA 

CAVALLO F ELICE - PRESIDENTE SÌ  
RICCIARDI R OSINA - VICE SINDACO  SÌ  

MARRA M ICHELE - CONSIGLIERE  SÌ  
FESTA ORLANDO - CONSIGLIERE  NO 
ALTIERI R OCCO - CONSIGLIERE  SÌ  

BUONO ROCCO VITO - CONSIGLIERE  SÌ  
LAPOLLA L UCIA - CONSIGLIERE  SÌ  
COVUCCI R OCCO - CONSIGLIERE  SÌ  

CAGGIANESE V ITO - CONSIGLIERE  SÌ  
ROMANO C IRO - CONSIGLIERE  SÌ  

SALVIA G IOVANNI - CONSIGLIERE  SÌ  
RENDINA A NTONIO - CONSIGLIERE  SÌ  

MASTROBERTI A CHILLE - CONSIGLIERE  SÌ  
  

PRESENTI      12 
ASSENTI     1 

       .  
Non risultano pervenute giustificazioni da parte dei sigg. consiglieri assenti. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Ing. Felice Cavallo dichiara aperta la 
seduta, a norma del Regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio comunale. 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Angela Stolfi con funzioni di assistenza giuridico 
amministrative previste dall’art. 97, comma 2  T.U.n. 267/2000. 

PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 
del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti 
pareri: 

Parere Esito Data Responsabile 

Per quanto concerne la regolarità 
contabile Favorevole 18/06/2012 F.to:Dott. Nicola Caggiano  

Per quanto concerne la regolarità 
tecnica Favorevole 18/06/2012 F.to:Dott. Nicola Caggiano  

 



Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento e cede la parola al Consigliere Ricciardi che, prima di  

riportare il seguente intervento, informa che le abitazione dei residenti all’estero, iscritti all’AIRE, 

sono assimilate ad abitazioni principali, pertanto beneficeranno dell’aliquota agevolata prevista 
per le abitazioni principali: “Fra i tanti cambiamenti al sistema generale della vita degli italiani c’è 
stata anche l’introduzione di una nuova imposta, l’IMU, che la manovra finanziaria del governo 
Monti ha deciso di anticipare nei tempi della sua applicazione rispetto a ciò che era stato fissato dal 
precedente governo.  L’imposta municipale unica, ma sarebbe meglio definirla “patrimoniale sugli 
immobili” (IMU), sostituisce la vecchia imposta sugli immobili e vale più del doppio della vecchia ICI. 
I Comuni da pochi mesi sono chiamati a far proprio questo nuovo tributo ed applicarlo. 
La nuova imposta è però “municipale” solo nel nome, perché – nonostante gli aumenti rispetto alla 
vecchia ICI – non porterà risorse aggiuntive nel bilancio del Comune, anzi  i Comuni, tenuto conto dei 
tagli alle risorse, avranno nel loro bilancio solo il 73% del gettito della vecchia ICI, nonostante il 
prelievo immobiliare ammonti ad oltre il doppio (il 133% rispetto all’ICI 2011). 
Infatti, una buona parte del gettito è riservata allo Stato (oltre il 40% del totale previsto con 
l’applicazione delle aliquote di base indicate dalla legge), tanto che i Comuni da un lato non possono 
introitare più di quanto incassavano con la vecchia ICI e dall’altro sono state previste forme di 
compensazione con i trasferimenti statali.  
Infatti il Comune è costretto a richiedere ai propri cittadini un’imposta di molto superiore alla vecchia 
ICI, per sostenere il deficit pubblico in generale e senza che ciò porti un centesimo in più tra le 
risorse proprie dell’Ente. Per il 2012 quindi i Comuni perdono risorse per un ammontare del 27,2% 
della vecchia ICI, mentre il prelievo immobiliare complessivo è più del doppio rispetto a quello 2011 
(aumenta del 133%). Oltre tutto, il governo attuale e quello precedente hanno deciso ulteriori tagli ai 
bilanci dei Comuni che nel solo 2012 è pari ad una riduzione del 18% delle risorse trasferite. 
Di fatto, tutti i Comuni italiani, a seguito di questa macchinosa previsione si trovano ad affrontare 
una situazione di estrema difficoltà: lo Stato, che già negli anni precedenti ci aveva imposto pesanti 
sacrifici, con quest’ultima manovra sull’IMU, ha reso ancora più precari i bilanci locali e con essi la 
possibilità di continuare ad erogare servizi essenziali alla cittadinanza. 
Siamo consapevoli della grave crisi che il Paese sta attraversando, non vogliamo sfuggire alle nostre 
responsabilità, né scaricarle su altri per cui siamo anche disponibili a dei sacrifici, ma il nostro 
contatto quotidiano con i problemi reali dei cittadini, delle famiglie e delle categorie economiche ci 
porta ad affrontare sul campo molte delle complesse questioni che ostacolano la fuoriuscita 
dell’Italia da questa crisi drammatica. Tuttavia, i Comuni italiani, diversamente da altre pubbliche 
amministrazioni, hanno già dato un grande apporto al contenimento del debito, risultando negli 
ultimi dieci anni il settore pubblico più efficiente e meno “sprecone”. 
Molti Comuni, come il nostro, di fronte alla gravità della penuria di risorse, dovranno ricorrere 
all’unico strumento a disposizione: la revisione delle aliquote dell’IMU. Gli aumenti che in queste 
settimane sono in discussione presso molte Amministrazioni locali sono il risultato delle scelte 
governative che si sono aggiunte ai vincoli sui pagamenti e sull’assunzione di mutui per 
investimenti, impedendo la ripresa delle economie locali senza riguardo per la situazione effettiva 
del bilancio di ciascun Comune. 
Il nostro Comune è stato costretto a dar corso ad ulteriori aumenti del prelievo fiscale, secondo 
principi di equità e di proporzionalità, lo ha fatto per sostenere e garantire servizi pubblici essenziali 
nella vita delle comunità locale. 
L’IMU  include nella tassazione anche le abitazioni principali, quelle in cui il proprietario ha la sua 
dimora abituale e che dal 2008 erano state escluse dall’imposizione,  viene calcolata sulla base di 
valori imponibili rivalutati (60%) che aumentano considerevolmente il prelievo. Nel nostro caso, pur 
immedesimandoci nella realtà economica quotidiana, si è reso indispensabile aumentare l’aliquota 
base di tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, portandola di fatto 
allo 0,9%. Il tutto si è reso necessario per garantire l’equilibrio economico - finanziario del Bilancio 
che ci consentirà, poi, di assicurare i servizi necessari per il quotidiano. 
L’IMU, come detto prima, sarà in gran parte intascata dallo Stato ma occorre rimarcare che la sua 
applicazione segna anche una brusca battuta d’arresto sulla via di quel federalismo fiscale che nelle 
intenzioni del legislatore avrebbe dovuto portare alla piena autonomia fiscale dei Comuni. Nel 
contempo continuano poderosi i tagli ai trasferimenti: 40 milioni di euro in meno ai Comuni lucani.  
Infine veniamo al famigerato patto di stabilità interno che se da un lato continua a fermare risorse 
destinate ai fornitori, imprese, artigiani, cooperative, bloccando l’economia, causando 
disoccupazione, fallimenti e impoverendo i territori, dall’altro dal 2013 anche i piccoli Comuni 
saranno tenuti al rispetto di quelle norme con la conseguenza che i problemi appena detti 
aumenteranno.  



Il 18 giugno è scaduto  il termine per il pagamento della prima rata dell’IMU ad aliquota di base, le 
variazioni necessarie verranno prese in considerazione in occasione del conguaglio nel mese di 
dicembre 2012, anche se il Comune può entro settembre variare ulteriormente le aliquote”. 
 

Interviene il consigliere Romano per domandare, in base a quale criterio, sia stata determinata 

l’aliquota del 9 x 1.000 per le seconde case, perché dichiara di non essere d’accordo con tale 
determinazione. 

 

Il Consigliere Ricciardi fa presente che la determinazione dell’aliquota è il frutto della differenza 

tra quanto incassato a titolo di ICI e quanto dovrebbe essere incassato con l’applicazione dell’IMU. 

 
Interviene il consigliere Mastroberti per dichiarare di non condividere tale aliquota perché non si 

può far gravare sui cittadini quanto, invece, potrebbe essere ricavato diversamente. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino 
al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, testualmente recita: “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del citato 
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO  che 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 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 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 termini 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 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è 
pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, esclusivamente nei casi stabiliti per legge ed in particolare per i seguenti: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 



2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 
 
TENUTO CONTO  che 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, euro 
200 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 ; 
 
CONSIDERATO  inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad € 200 ;  
 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 
anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari.” 
 
DATO ATTO  che i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata” 
 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota 
di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni 
previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato 
 
CONSIDERATO  che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 
n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, 
con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 
2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 
si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, dal decreto legge n.16 del 2 marzo 2012, convertito in 
legge n.44 del 26/04/2012 ed alla legge 27 luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad 
intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed 



integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
CON voti: n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Romano, Mastroberti, Salvia e Rendina), 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU ; 
 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 

 
4) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012 : 
Immobile Art.13 Percentuale 

Abitazione principale e pertinenze Comma 7 0,4% 
Immobili non adibiti ad abitazione principale  Comma 6 0,90 % 
Tutti gli altri immobili Comma 6 0,90 % 

 
5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e la detrazione per abitazione principale 

viene fissata in €.200,00; 
 
6) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti 

nell’allegato Regolamento ; 
 
7) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  
 



  
  

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ing. Felice Cavallo F.to Dott.ssa Angela Stolfi 

    
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 235  

 
Il sottoscritto Segretario comunale, certifica  che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all’ Albo Pretorio  dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal giorno 04-lug-2012 al giorno 19-
lug-2012 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Savoia di Lucania, 04-lug-2012         

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Dott.ssa Angela Stolfi 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno 30-giu-2012 
   

 
Savoia di Lucania 30-giu-2012 
                                                                                                     Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Dott.ssa Angela Stolfi 
 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo  
Savoia di Lucania, lì  04-lug-2012  Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Angela Stolfi 
 


