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COMUNE DI RIVELLO 
Provincia di Potenza 

 
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 7 
Del 04/06/2012 

Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE E  DETRAZIONI  
DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA “IMU” – ANNO 
2012. 

       
 
 L’anno 2012 addì 4 del mese di Giugno alle ore 19.30 nella casa comunale, precisamente 
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e di Prima 
convocazione. 
 L’avviso di convocazione è stato notificato, a ciascun consigliere, al proprio domicilio. 
 
All’appello risultano : 
 

              Cognome e Nome    Qualifica          Presente  

Antonio Manfredelli      Sindaco             SI 
Roberto Di Nubila        Assessore           SI 
Marco Papaleo            Assessore           SI 
Cristina Florenzano      Assessore           SI 
Francesco Pettinato      Assessore           SI 
Pietro Nicodemo          Vice Sindaco        SI 
Giuseppina Benedetto     Assessore           AG 
Giuseppe Carlomagno      Consigliere         SI 
Amelia Filizzola         Consigliere         SI 
Giuseppina Troccoli      Consigliere         SI 
Mario Pecorelli          Consigliere         SI 
Biagio Cascelli          Consigliere         SI 
Gianluca Piviero         Consigliere         SI 
Biagio Ponzi             Consigliere         SI 
Franco Faraco            Consigliere         AG 
Antonio Agrello          Consigliere         AG 
Biagio Ulderico Pesce    Consigliere         AG 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Angela Maria Agrello. 
Assume la Presidenza il Sindaco Antonio Manfredelli, il quale, constatato che il numero dei 

presenti è legale per l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

Il Consiglio Comunale
 



 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 
 
Il Consigliere Piviero dà atto che si intendono confermate in questa sede tutte le 
osservazioni già formulate e recepite nel verbale della precedente deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta; 
 
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; 
 
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. 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 riferimen to. 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.  
 
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 seguito 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 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;  
 
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;  
 
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 atto deliberativo precedente ha effetto 
dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Impos ta Municipale Propria, in via 
sperimentale; 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito parere favorevole di 
regolarità tecnica e di regolarità contabile; 
 
Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano: 
Presenti 13 Votanti 13 Favorevoli 12 Contrari 1 (Piviero) 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
 

2) 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;  

 
3) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012 ; 
 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

sono contenuti nel Regolamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 
04/06/2012; 

 
5) di dare atto che i valori minimi venali di comune commercio delle aree fabbricabili, 

di seguito indicati, sono stati approvati con delibera del Commissario ad acta n. 1 
dell’ 8 luglio 2008, previste come tali dal regolamento urbanistico approvato con 
delibera di C.C. n. 16 in data 6.7.2007: 
Rivello centro – loc. Prato: 
- tessuti consolidati: €. 35,00 al mq.; 
- tessuti di completamento: €. 35,00 al mq.; 
- Piano attuativo A.1: €. 25,00 al mq.; 
- Piano attuativo A.2: €. 20,00 al mq.; 
- Piano attuativo A.4: €. 25,00 al mq.; 
- Scheda attuativa A.1: €. 70,00 al mq. 
Rivello fraz. S. Costantino: 
- tessuti consolidati: €. 30,00 al mq.; 
- tessuti di completamento: €. 30,00 al mq.; 
- tessuti di completamento a carattere rado: €. 15,00 al mq. 
Rivello Rione Rotale: 
- tessuti consolidati: €. 30,00 al mq.; 
- tessuti di completamento: €. 30,00 al mq.; 
- tessuti di completamento a carattere rado: €. 15,00 al mq. 
Rivello C.da Vignale – Santa Margherita: 
- tessuti consolidati: €. 30,00 al mq.; 
- tessuti di completamento: €. 30,00 al mq.; 
- tessuti di completamento a carattere rado: €. 15,00 al mq. 

 
6) di dare atto che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in 

deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 
all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune di 



Rivello potrà modificare il regolamento, le aliquote e detrazioni IMU approvate con 
la presente deliberazione;  

 
7) di inviare la presente deliberazione  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 ; 

 
Infine, il Sindaco invita il Consiglio a votare sulla immediata esecutività della presente 
deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta; 
 
Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano: 
Presenti 13 Votanti 13 Favorevoli 12 Contrari 1 (Piviero) 
 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 



 
 
Il presente verbale, salva la sua lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 
 Il Presidente Il Segretario Com.le 
 F.to Antonio Manfredelli F.to Angela Maria Agrello 
 
 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata, da oggi, all’Albo Pretorio del Comune e vi 
resterà per quindici giorni consecutivi. 
 
Rivello, 08/06/2012 
 
  Il Segretario Com.le 
  Angela Maria Agrello 
 
 
 
 
ESECUTIVITA’ 
 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno --------, perché trascorsi 10 giorni dalla data di 
pubblicazione (art. 134 co. 3 D.Lgs. 267/2000). 
 
 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno 04/06/2012, perché dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi del comma 4 art. 134 D.Lgs. 267/2000. 
 
Rivello, _______________ 
 
   Il Segretario Com.le 
   Angela Maria Agrello 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Rivello, _______________ 
 
   Il Segretario Com.le 
   Angela Maria Agrello
 


