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Originale 
 

                                                                 
 

COMUNE DI ROCCANOVA 
(Prov.  di Potenza) 

           Piazza del  Popolo n.12 – c.a.p. 85036  
 
                                                        
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N ._17___                                                      
 
      
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPA LE  PROPRIA “IMU” – ANNO    
2012. 
 
 
 L’anno  duemiladodici,  il giorno   trentuno del mese di  ottobre  alle ore  18,10 ,  in Roccanova e 
nel Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio comunale in seduta   STRAORDINARIA   di prima convocazione, sotto la 
presidenza del Sindaco  dr. Giulio EMANUELE  . Assume le funzioni di verbalizzazione il segretario comunale dott. 
Vincenzo MAINIERI. 

Fatto l’appello nominale, risultano:                                                                                                                   
 

Presenti Assenti 
 
Giulio EMANUELE Sindaco – Presidente x  
Rocco GRECO (1960) Consigliere anziano x  
Angelo Mario BELLIZIO Consigliere x  
Vincenzo CHIARADIA Consigliere x  
Anna Maria CIANCIA Consigliere x  
Maria Grazia COLLARINO Consigliere  x 
Filomena GALLO Consigliere x  
Rocco GRECO ( 1973) Consigliere x  
Maria Teresa ZACCARA Consigliere x  
Giovanni FRAUDATARIO Consigliere  x 
Silvia DE PIERRO Consigliere x  
Giuseppe Valentino RISOLINO Consigliere  x 
Raffaele Antonio SOAVE Consigliere x  
                                

Totale presenze e assenze 10 3 
 

Il Sindaco-Presidente  Dr. Giulio EMANUELE, constatato legale il numero degli intervenuti 
dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E  
   DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNIC IPALE  
    PROPRIA “IMU” – ANNO 2012. 
 
Il Sindaco  illustra l’argomento. 
Premette considerazioni di ordine generale che comunque incidono sull’argomento all’o.d.g. 
quali la crisi in atto e il conseguente processo di riaccentramento di fatto di funzioni in capo 
allo Stato centrale (federalismo tradito); i minimi spazi di manovra lasciati agli enti locali 
anche in merito al regolamento ed alle aliquote IMU; l’incertezza e le ulteriori modifiche della 
relativa disciplina che hanno portato ad un ulteriore differimento dei termini per la 
dichiarazione IMU, reso problematiche le previsioni del gettito dell’imposta per metà di 
spettanza, comunque, dello Stato centrale a cui il gettito stesso viene interamente versato per 
poi essere trasferito ai comuni. 
In conseguenza di tali premesse, informa che il regolamento che si propone di approvare 
ricalca, sostanzialmente quello tipo approntato dal Ministero dell’Economia e Finanze. 
Passa, quindi, ad illustrare il dettaglio delle aliquote e delle detrazioni che si propongono 
all’attenzione del Consiglio anche a seguito del minuzioso lavoro dell’Ufficio di Ragioneria 
comunale sul gettito che si prevede di introitare al netto della quota di competenza dello 
Stato. 
Soggiunge che comunque le aliquote sono state contenute al massimo possibile e che i casi 
di esenzione sono già stabilite nella legge istitutiva dell’imposta. 
 
Il Consigliere Chiaradia  informa che già nel preconsiglio la maggioranza è stata unanime 
sulle aliquote proposte. Spiega le ragioni per cui meglio di tanto non si poteva fare e auspica 
un voto unanime da parte del Consiglio. 
 
Il Consigliere Silvia De Pierro  lamenta il mancato coinvolgimento della minoranza nelle 
decisioni relative all’argomento in discussione, aggiungendo che era tentata, in conseguenza, 
a non partecipare alla seduta. Preannuncia, quindi, il voto contrario proprio per il metodo 
usato (mancato coinvolgimento del Gruppo di minoranza). 
 
Il Consigliere Rocco Greco (1960) esprime la non condivisione dell’atteggiamento ora 
esposto dal Consigliere Silvia De Pierro, sottolineando la diversità dei ruoli: la maggioranza 
ha un obbligo di governo, l’opposizione può scegliere il comportamento da tenere. 
Riprendendo le considerazioni del Sindaco rimarca anch’egli la sostanziale compressione 
delle possibilità di scelta da parte dei comuni riguardo alla disciplina dell’IMU a differenza 
dell’ICI. 
Ritiene ciò un ulteriore sintomo di un ritorno al “centralismo”, auspicando si tratti di una 
situazione solo transitoria. 
Sottolinea che: 

- le decisioni che si possono prendere sulle detrazioni sono minime; 
- l’approvazione del regolamento è un obbligo e oggi è l’ultimo giorno utile per la 

modifica delle aliquote; 
- è necessario accelerare la trasmissione del regolamento al Ministero e la 

pubblicazione del regolamento e delle aliquote, essendo i tempi di pagamento 
strettissimi; 

- sussiste la necessità di assicurare il mantenimento del gettito previsto. 
Prosegue ribadendo: che il “neocentralismo” in atto sia solo transitorio e che al comune 
venga restituita  la possibilità di instaurare un corretto rapporto col cittadino; che l’aumento 
dello 0,10 % dell’aliquota di base per le seconde abitazioni è minimo e che, d’altro canto, il 
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rischio di reazioni esasperate da parte del corpo elettorale, per eccessiva pressione fiscale, è 
reale; che essendo i margini di manovra minimi, ciò limita anche la discussione consiliare. 
Dichiara, infine, il voto favorevole. 
 
Il Consigliere Silvia De Pierro replica alle osservazioni sul comportamento della minoranza 
fatte dal Consigliere R.Greco, ritenendole lesive del ruolo. 
 
Il Consigliere Soave riprende e ribadisce le osservazioni della collega di gruppo, S.De 
Pierro, in ordine al mancato coinvolgimento per l’argomento in discussione, mentre esprime 
apprezzamento sull’auspicio fatto dal Consigliere Chiaradia sul voto unanime, ritenendolo un 
modo di coinvolgimento ed apprezzamento anche del ruolo minoranza sotto il profilo 
dell’”assunzione di responsabilità” in un momento difficile della vita della Comunità. Rimarca 
che il maggiore coinvolgimento del gruppo di minoranza nella predisposizione del 
regolamento in oggetto sarebbe andato in tale direzione. Ribadisce, quindi, il voto contrario 
per il metodo (mancato coinvolgimento del proprio gruppo consiliare). 
 
Il Sindaco chiude replicando che ha sempre un atteggiamento di rispetto della minoranza e 
dei consiglieri tutti , ma che il mandato terminerà con una netta separazione delle posizioni 
dei gruppi consiliari nell’accennato pieno rispetto dei rispettivi ruoli. 
Precisa che se sul regolamento in discussione non vi è stato un particolare coinvolgimento 
del gruppo di minoranza è anche perché gli spazi di discussione sono limitati. Preannuncia 
che per i futuri regolamenti (sull’installazione di impianti e antenne c.d.Wi-Fi; sulla 
valorizzazione dei prodotti tipici;…….) vi sarà il pieno coinvolgimento del gruppo di 
minoranza. 
Dà, infine lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 

 
 

ASCOLTATA  la relazione del Sindaco, gli interventi, sinteticamente, sopra riportati e la 
discussione che ne è conseguita; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO:  
-che ai sensi del comma 16 quater, dell’art.29, del Decreto Legge n.216/2011, aggiunto dalla 
legge di conversione n.14/2012,il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per 
l’anno 2012, da parte degli Enti locali,è stato differito al 30/06/2012, che con successivi 
decreti ministeriali il termine è stato ulteriormente prorogato, prima al 31 agosto e poi al 31 
ottobre 2012 (Decreto Ministero interno del 2 agosto 2012, pubblicato nella G.U.della 
Repubblica n. 187 dell’11 agosto 2012); 
-che con il Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 , art. 9, comma 3, lett. a), il termine per 
l’approvazione delle aliquote e dei Regolamenti per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU), a valere per l’anno 2012, è stato prorogato al 31/10/2012; 
 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 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 ; 
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DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 
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.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001  il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio 
dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di  mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 
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.  
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013 , le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni 
stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pub blicazione nel sito informatico, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si 
riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate 
di anno in anno 
 
VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  
propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio 
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territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, dai consorzi 
fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste 
dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 
del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso st rumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3- bis , del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, conve rtito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 , ubicati nei comuni classificati 
montani o parzialmente montani di cui all’elenco de i comuni italiani predisposto 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 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, come di s eguito riportato :  
 

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 p ertinenze , 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 precede nte 
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagrafic amente 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 a d € 200 ;  
 
VISTO l’allegato Regolamento IMU ;  
 
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 ;  
 
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. 
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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, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito 
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili. 
 
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 D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 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 ; 
 
VERIFICATO: 
 
-che quanto precede costituisce contenuto di apposita proposta di deliberazione, formulata 
dal responsabile dell’area economico-finanziaria, su iniziativa del Sindaco; 
-che in merito risultano acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, 
favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile 
dell’area economica-finanziaria,  e a tergo riportati; 
 

 

Con voti, resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente: Favorevoli n°8; Contrari n°2 
(Soave, De Pierro) 

D E L I B E R A 

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, composto da n. 19(dicianno ve) articoli, che si allegata 
alla presente per farne parte integrante e sostanzi ale ; 

 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto delibera tivo 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 :  
 

• ALIQUOTA DI BASE   
aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
Nessuno aumento  rispetto all’aliquota stabilita da llo Stato (0,4 per cento) 
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5) di determinare le seguenti detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012: 

 
a) 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 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora 
dallo stesso modificata, 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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a)  è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure 
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
6) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1° gennai o 2012 ; 
 
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

sono contenuti nell’allegato Regolamento ; 
 
8) 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 ; 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti, resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente: Favorevoli n°8; Contrari n°2 
(Soave, De Pierro) 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49  T.U.E.L. 18.8.2000,N..267 
 

Il sottoscritto responsabile  dell’area  Finanziaria ,    
 

D I C H I A R A 
di aver espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla proposta relativa alla presente deliberazione. 
 

                                                                                                              Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                              F.to  rag. Maddalena  LOPEZ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 T.U.L. 1 8.08.2000,N. 267 
 
Il sottoscritto responsabile  del   Servizio  Finanziario,    
 

D I C H I A R A 

 
di aver espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla proposta relativa alla presente deliberazione. 
 
                                                                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  
                  F.to  rag. Maddalena LOPEZ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
          IL  SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
   F.to   Dr. Giulio EMANUELE                                                                        F.to  dr. Vincenzo MAINIERI 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI INZIO PUBBLICAZIONE 
N.        registro pubblicazione Albo on -Line 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 134 T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267, viene iniziata il 
09.11.2012 la pubblicazione all’albo pretorio on-line (link sul sito internet del Comune) per quindici 
giorni consecutivi. 
 
  Lì  08.11.2012 
                          Il Responsabile del Servizio 
               F.to  ( Salvatore Racioppi) 
        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto  , visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 
(   ) è stata affissa all’albo pretorio  on line dal  ____________al _______________ , art. 134 T.U.E.L. 
,senza   reclami; 
(   ) è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134-comma 3- T.U.E.L.); 
( x  ) è stata dichiarata immediatamente esecutiva- art. 134- comma 4- T.U.E.L.; 
  
Lì   
                                                                                            Il Responsabile del Servizio 
                                 (Salvatore Racioppi) 

 


