
 

                                                                                      
Prot.  n. 1519  del  30.4.2012 
 

COMUNE DI OLIVETO LUCANO 
 

Provincia di Matera 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n. 3  del  30.4.2012 

_______________________________________________________ 
OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2012. 
_______________________________________________________ 
 
 L' anno duemiladodici , il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17.00 , in 
Oliveto Lucano e nel Centro Anziani di via della Libertà, convocato   a seguito di avvisi 
scritti e notificati al domicilio dei Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria  in seduta pubblica di 1^ convocazione . 
 
A seguito di appello nominale dei Consiglieri, sono risultati:   
 
 
  P A 

1)TREVIGNO Anna Sindaco x  
2) SPINELLI Giacomo Consigliere x  
3) GAROFALO Cipriano Consigliere  x 
4) SICA Giuseppe Giulio Consigliere x  
5) ALBANO Maria  Consigliere x  
6) DEUFEMIA Maria Teresa Consigliere  x 
7) RAGO Maria Isabella Consigliere  x 
8) RADICCHI Giuseppina Consigliere x  
9) SPINELLI Francesco Consigliere x  
 TOTALE 6     3  
 
 
            Presiede la seduta la dott.ssa Anna TREVIGNO  - Sindaco 
 
 
            Assiste  alla seduta il Segretario Comunale  dott. Giovanni CONTE,  il quale  ha 
curato la redazione del presente verbale. 
 
            Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, essendo presenti  n.6 
consiglieri su 9 , dichiara valida ed aperta la seduta ed invita i convocati ad esaminare la 
proposta  iscritta all'ordine del giorno per la conseguente adozione.  
        
 
 
 

 



 

                Aperta la discussione sull' argomento regolarmente iscritto al punto 3 dell'ordine del 
giorno il Presidente illustra la nuova imposta che ha sostituito l’ICI. 
    Si procede con la votazione che dà il seguente risultato: 
    Presenti    6  Votanti     6   Voti favorevoli   6    Voti Astenuti  //   Contrari   // 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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 ;  
 
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 agli 
articoli 52 e 59 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 ;  
 
VISTA la nota prot. 5343/2012 del 6.4.2012 con la quale il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo fiscale  avente ad 
oggetto:” IMU- Avvio della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote”; 
 
VISTO che per l’anno corrente, in sede di acconto, l’imposta dovrà essere versata con 
utilizzo delle aliquote base stabilite dalla legge e che la quota di imposta riservata allo 
Stato è pari alla metà del tributo calcolato,applicato alla base imponibile di tutti gli 
immobili, con l’eccezione di quello determinato sull’abitazione principale e pertinenze, 
nonché delle costruzioni rurali strumentali; 
 
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, mentre l’aliquota per l’abitazione principale 
è fissata allo 0,4 per cento;  
 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per la relativa pertinenza, 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 400,00, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;  
 
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.”  
 
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per la relativa 
pertinenza e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 
3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina 
l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e 
le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota 
posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto 
passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”  
 
DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione  
principale e per la relativa pertinenza e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui 
all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. “ I comuni possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà 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”, nonchè l'unita' immobiliare posseduta da cittadini non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 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 della relativa pertinenza, 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; 
 
RITENUTO di procedere in merito; 
 

            VISTO l'esito della votazione riportato in narrativa: 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ;  
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012 :  
 
• ALIQUOTA DI BASE  ………………………………………..…   0,76 PER CENTO  
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE …………………..… O,4 PER CENTO  
 
 
3) di dare atto: 
- che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ;  
- che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al  
  Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 2 del  30.4.2012; 
- che il pagamento a conguaglio dell’imposta dovuta avverrà sulla base delle decisioni 
che  
  i Comuni adotteranno entro il 30 settembre p.v.; 
 
4) di pubblicare il presente deliberato sul sito www.finanze.gov.it ai fini 
dell’adempimento dell’obbligo di cui  all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997; 
 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale, previa lettura e conferma, si sottoscrive. 

 

http://www.finanze.gov.it/


 

 
 
              IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ( f.to dott.ssa Anna TREVIGNO )                     (f.to Dott.Giovanni CONTE) 
 
_________________________                                          _________________________ 
 
 
============================================================================ 
 
PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Oliveto Lucano, lì   15.5.2012 
 
                                            IL RESPONSABILE 
                                       F.to Paolina CALCIANO 
   
=========================================================================
== 

 
                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE       REG. N.  188 

 
Si certifica che questa deliberazione, n.3 del  30.4.2012  ai sensi dell'art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune il giorno 
15.5.2012  per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                                                           IL RESP. DEL SERV. F.to DARAIA 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

PARERI  EX ART. 49 c.1 Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:     Favorevole 
Il Responsabile del Servizio                                       f.to         Paolina CALCIANO           ________________________ 

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE: Favorevole 
Il Responsabile dell' Ufficio di Rag. :                                        Sig.ra Saveria CATENA   ________________________    

      
 
                                                 ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 

[]  perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 c.4 D.Lgs.267/2000)  
 

[]  per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione  (art. 134 c.3 D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 
Oliveto Lucano, lì________________ 
                                                                                  
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
                                                                                                                 
________________________________ 
 

 


