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COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA  
(Prov. di Potenza) 

 
DELIBERAZIONE  DI  CONSIGLIO COMUNALE N.  29 DEL  29/10/2012 

 
OGGETTO:- APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOS TA 
SUGLI IMMOBILI "IMU" - ANNO 2012 -.           
 
 
L’anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore diciotto,quindici nella 
Casa Comunale, a seguito di apposita convocazione mediante avvisi scritti notificati a 
ciascun consigliere comunale nelle forme di legge si è legalmente riunito il Consiglio 
Comunale in seduta Urgente di Prima convocazione, nelle persone  dei Signori:- 
 
 1. GUARINO ROCCO - Presidente Presente 
 2. GARRAMONE PEPPINO - Assessore Presente 
 3. LORENZO MARCO - Consigliere Presente 
 4. D'ANZI FRANCO - Consigliere Presente 
 5. TAMMONE VITO - Vice Sindaco Presente 
 6. DI PERNA ROSANNA - Consigliere Presente 
 7. D'ADAMO VITO - Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Clara De Angelis con le funzioni previste 
dall’Art.97, comma 4, lett.a) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUARINO ROCCO – Sindaco – 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO  che sulla proposta della presente deliberazione:- 
 
- Il Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla regolarità tecnica. 
-  

- Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, hanno 
espresso parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 



 Il sindaco invita il consigliere D’Anzi Franco a relazionare sull’argomento posto all’ordine del 
giorno. 

Il consigliere D’Anzi Franco ringrazia i componenti della commissione per il lavoro svolto per la 
stesura del regolamento IMU e dà lettura dell’intero articolato unitamente alla relazione tecnica di 
determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’IMU per l’anno 2012. 

Segue l’intervento del consigliere D’Adamo Vito che propone:- 

• Applicazione della riduzione dello 0,2% dell’aliquota per l’abitazione principale e relative 
pertinenze; 

• Prende atto della dichiarazione del  Responsabile del Servizio Finanziario, che la 
conseguente diminuzione di Entrata IMU comprometterebbe l’equilibrio del Bilancio; 

• Il minore gettito IMU dovrebbe essere compensato diminuendo gli sprechi di risorse o 
recuperando altre entrate già previste; 

• Riduzione dell’aliquota per il comodato d’uso gratuito di abitazione tra genitori e figli; 

• Riduzione da 180 a 60 giorni dei tempi previsti per il rimborso quote IMU dovute ai 
contribuenti; 

• Esenzione IMU del pagamento per le aree verdi all’interno del centro urbano destinate ad 
“orti” e non edificabili  con assimilazione ai terreni agricoli montani. 

Il consigliere D’anzi Franco replica e ribadisce che l’esenzione non deve creare  differenziazioni 
nella tassazione tra i cittadini e, che le riduzioni proposte dalla minoranza consiliare non possono 
essere accolte per le ragioni legate al pareggio di bilancio. 
 

Il consigliere Garramone Peppino fa rilevare che le proposte della minoranza hanno carattere di 
propaganda, senza tener conto del costo dei servizi che il comune offre ai cittadini. 
 

Infine, il consigliere D’Adamo Vito fa notare che le proposte non sono di propaganda, anzi 
ritengono che i servizi offerti dal Comune ai cittadini non sono efficienti e, dichiara  il voto 
contrario della minoranza  pur condividendo buona parte del Regolamento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE                                           
PREMESSO che:- 

- l'articolo 8 del D.Lgs. 23/2011, nell'ambito del processo di riordino della materia tributaria 
locale istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria (IMU) che 
sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta 
comunale sugli immobili (ICI);  

 

- nel successivo articolo 9 dello stesso decreto vengono definite le modalità applicative della 
nuova imposta; 

 
VISTO che:- 

- l'art.13 del D.L. 201/2011 ha anticipato l'istituzione dell'IMU, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, applicandola a tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle ulteriori 
disposizioni che il decreto introduce; 

 

- in particolare il comma 2 dell'articolo 13 prevede che l'imposta municipale propria ha per 
presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

 

- 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 (c.2 art. 13); 

 



- 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 all'unità ad uso 
abitativo (c. 2 art. 13); 

 

- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell' articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 (c.3 art. 13); 

 

- per i fabbricati iscritti in catasto (c. 4 art. 13), il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di 
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art.3, comma 48, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:- 

a. 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; 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 
C/5;  

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere 
dal 1 gennaio 2013; 

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

- per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del 
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, 
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell' articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n.662, 
un moltiplicatore pari a 130 (c.5 art.13); 

 

- per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il 
moltiplicatore per i terreni agricoli è pari a 110; 

 

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali (c.6 art. 13); 

 

- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali (c.7 art. 13); 

 

- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' 
articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento (c.8 art. 13); 

 

- i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell' articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (c.9 
art.13); 

 

- 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 (c.10 art. 13); 

 



- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo 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. L'importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 
euro 400 (c.10 art. 13); 

 

- i comuni possono stabilire che l'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità 
immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all' articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti 
di cui all' articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (c. 10 art. 13); 

 

- 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, e cioè necessariamente attraverso il modello F24 con le modalità stabilite 
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (c. 12 art. 13); 

 

- restano confermate le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che, disciplina l'IMU ripercorrendo sostanzialmente la 
normativa precedente ICI (c. 12 art. 12); 

 

- 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 (c.11 art. 13); 

 
DATO ATTO  che la nuova normativa prevede, in merito al gettito derivante dall'istituzione dell'IMU 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 di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 
8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo (c. 12 art.11); 

 

- detta quota di imposta è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria (c.11 art. 13); 
 

- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato (c. 11 art. 13); 

 

- il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 
13 del medesimo decreto legislativo n.23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni 
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito 
stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso 
di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue (c.17 
art. 13); 

 
VISTA la Deliberazione  di Giunta Comunale n.71 del  22/10/2012 di “Determinazione Valori Aree 
Fabbricabili ai fini Dell’Applicazione dell’IMU Anno 2012”; 

 
RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO alla luce di quanto riportato nel comma 6 dell'articolo 
13 del D.L. 201/2011 di non modificare in aumento o diminuzione l'aliquota base, le altre aliquote e 
l'importo della detrazione ordinaria fissata dal comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 sulla base 
di apposite analisi e simulazioni compiute dal Settore Economico Finanziario al fine di garantire un 
gettito che tenga conto delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio; 



 
RICHIAMATO  l'art.172, comma 1, lett.e) D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di 
previsione sono allegate le deliberazioni con cui sono determinate per l'esercizio successivo le 
tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali; 
 
CONSIDERATO che :- 

- I  Comuni, ai sensi del comma 12-bis del citato art. 13 del D.L. 201/2011 entro il 
30.9.2012 potevano approvare/modificare il regolamento e le delibere relative alle 
aliquote e detrazioni IMU. Sul punto, infatti, il citato comma 12-bis dispone che: "Entro 
il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 
1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo"; 
 

- Successivamente l'art. 9, comma 3, lett. a), D.L. n. 174/2012, ha prorogato il suddetto 
termine al 31.10.2012. Come desumibile dalla Relazione illustrativa al citato Decreto, la 
modifica ha la funzione di "allineare" il suddetto termine con il differimento, disposto dal 
comma 1 del medesimo art. 9, al 31,10.201 2, del termine entro i! quale i Comuni devono 
deliberare il bilancio previsionale per il 2012; 

 

VISTO  il parere del Revisore dei conti;  
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali D.lgs.267/2000; 
 

VISTA  la Legge 12 novembre 2011, n.183  (Legge di stabilità 2012); 
 
VISTO l’art.3 del D.L.164 del 10/10/2012 che apporta delle modificazioni all’art.239 del 
D.Lgs.267/2000;  
 

VISTO  lo Statuto dell’Ente; 
 

VISTO  il Regolamento di Contabilità; 
 

VISTO  il regolamento comunale di contabilità;  
 

Con voti favorevoli 5 contrari 2 (Di Perna Rosanna e D’Adamo Vito) presenti e votanti il Sindaco e 6 
consiglieri comunali, 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE il Regolamento della disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) , che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazioni; 
 

DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto 
deliberativo ha effetto e trova applicazione  dal 1° Gennaio 2012; 
 

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU)  anno 2012 :- 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
           0,76 PER CENTO 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE  PRINCIPALE  e  relative   PERTINENZE (solo per  i   
fabbricati   di  categoria   C/2,   C/6  e   C/7  e   nella   misura massima di una 
unità per ognuna di tali categorie)  

             0,4 PER CENTO 
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMEMTALE 
0, 2 PER CENTO; 



 
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 c o n c o r r e n z a  d e l  s u o  
a m m o n t a r e ,  e u r o  2 0 0  r a p p o r t a t i  a l  p e r i o d o  de l l ' an n o d u ran te  i l  qua le  s i  
p ro t ra e  t a l e  de s t i na z ion e ;  se  l ' un i t à  immobi l iare  è   adib i ta   ad  abi taz ione  
pr inc ipale   da p iù  sogget t i  pass iv i ,  l a  det raz ione spet ta a  c iascuno d i  ess i  
p roporz iona lmente  al la quota per la quale la dest inazione medesima si ver i f ica;  

 

b) l a  de t raz i on e  p re v i s ta  a l l a  l e t t e ra  a )  è  ma gg i o ra ta d i  50  e u r o  pe r  
ciascun   f iglio   di    età   non   superiore   a   ventisei   anni,   purché 
dimorante abi tua lmente e residente anagraf icamente nel l 'un i tà  immobi l iare adibi ta 
ad abitazione principale; l ' importo complessivo d e ll a  m a g g i o ra z i o n e ,  a l  n e t t o  
d e l l a  de t r az i o ne  d i  b as e ,  n o n  p u ò  superare l ' impor to  mass imo d i  euro 400,  da  
in tenders i  per tan to  in  aggiunta al la  detraz ione di  base par i  ad € 200;  

 
DI DARE ATTO  che la Giunta Comunale con provvedimento n.71 del  22/10/2012 ha deliberato 
la determinazione dei valori delle Aree Fabbricabili ai fini dell’Applicazione dell’IMU  Anno 
2012”; 

DI DARE ATTO  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'alt. 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; 
 
DI DARE MANDATO al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla 
pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa all'Albo pretorio on-line, ed all'invio, ai 
sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 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; 
 
DI DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 

DI DARE ATTO  che per tut t i  gl i  a l t r i  aspett i  d i  det tagl io r iguardant i  la 
disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ; 

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 
legislat ivo n. 446 del  1997, e comunque ent ro t renta giorni  dal la data d i 
scadenza del  termine previsto per  l'approvazione del bilancio di previsione; 
 
DARE ATTO che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
ai sensi art.134, comma 3° D.Lgs.267/200. 
 
 
DV/sg 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VISTO :- Si esprime parere favorevole del Responsabile del Servizio Interessato in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi  dell’art.49, comma 1 D.Lgs.18/08/2000, n.267; 

IL FUNZIONARIO 
Responsabile  del Servizio Interessato 

F.to:      Arch. Vito Stoppelli 
 
VISTO :- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile dell’atto, ai 
sensi  dell’art.49, comma 1 D.Lgs.18/08/2000, n.267; 

IL FUNZIONARIO 
Responsabile Uff. Ragioneria 

F.to:Vito D’AMICO  
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 

  

IL SINDACO PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:Guarino Rocco  F.to: Dottssa Clara De Angelis 

 
PUBBLICAZIONE  

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo oggi 08-nov-2012 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Lì 08-nov-2012  F.to:D’Amico Vito 

   
 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 
ATTESTO che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale  
  n. 308 per 15 giorni consecutivi, dal 08-nov-2012 al 23-nov-2012 senza reclami od 
opposizioni. 
  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Lì 24-nov-2012  F.to:D’Amico Vito 

   
 

ESECUTIVITA’  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva , ai sensi di legge, il giorno  
_________________________ 
[ ] poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4°  D.Lgs.267/2000 
[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art.134, comma 3° D.Lgs.267/2000 
 
Lì        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  F.to:D’Amico Vito 
   
 
La presente deliberazione è conforme all’originale.    
 IL RESPONSABILE UFFICIO S/R 
 Vito D’Amico 
 


