
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
f.to - Prof. Salvatore CAVALLO - 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to - dott. Pietro SABELLA - 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
 

A T T E S T A  
 

 CHE la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 31 maggio 2012 e vi resterà 

affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000; 

 
 

L'ADDETTO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
f.to - Giuseppe VENEZIANO - 

 
 

 
 Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
 Tursi, 31 maggio 2012 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
- Giuseppe VENEZIANO - 

 
 

 

COPIA 
 

CITTÀ di TURSI 
- Provincia di Matera - 

___________________________ 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
Deliberazione N. 08 del 29/05/2012 Reg. Prot. N.           5835 

 
 
Oggetto: D.Lgs 267/2000 – Art. 172 - Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione 

aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2012 – 
 
 
 
 
        ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
       UFFICIO DI RAGIONERIA 
                                                                               

ATTESTATO DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Art. 151 - comma 4 - D.Lgs. 267/2000) 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

- Giuseppe VENEZIANO - 

  
L'anno Duemiladodici, addì ventinove del mese di maggio, nella Casa 
Comunale. 
 
Previo avviso scritto, notificato a domicilio, ai sensi di legge, sotto la presidenza del 
Sig. Salvatore CAVALLO, si sono riuniti i Consiglieri Signori: 

  
                  
                    

 
PRES. ASS. 

 

 
 

PRES. ASS. 

CAVALLO SALVATORE X  FRANCOLINO ISIDORO X  

LABRIOLA GIUSEPPE D. X  MONTESANO MARIA  X 

COSMA SALVATORE X  DE PAOLA DINO X  

CALDARARO ANTONIO X  OTTOMANO FRANCESCO X  

GULFO NICOLA  X CRISTIANO SALVATORE X  

POPIA VINCENZO X  CUCCARESE GIUSEPPE X  

BRUNO GAETANO  X SARUBBI VINCENZO  X 

LAURIA ANTONIO X  LAGALA ANTONIO  X 

MODARELLI GIUSEPPE X     

 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale dott. Pietro SABELLA 

                                                    
 
 



      

  Relaziona l’Assessore al Bilancio dott. Antonio Caldararo, il quale illustra la proposta delle 

aliquote IMU per l’anno 2012, precisando, nel contempo, che per l’abitazione principale e relative 

pertinenze, la cui misura è prevista nello 0,55%, sarà effettuata la verifica dell’effettivo gettito entro il 

mese di settembre 2012, in sede di verifica degli equilibri di bilancio.  

Qualora il gettito effettivo dovuto in acconto ad aliquota di base dello 0,40 %, ex art. 4 -comma 

5/lett. i)- della L. 44/2012, non pregiudichi il mantenimento del necessario equilibrio di bilancio, 

l’Amministrazione si impegna ad effettuare la riduzione dell’aliquota dallo 0,55% fino allo 0,40%.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

A far data dal 01/01/2012 è istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione e in via 
sperimentale, atteso che l’applicazione a regime è fissata per l’anno 2015: 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 0,76%; 

VISTO lo stesso art. 13, comma 5, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, in base al quale i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, 
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre l’aliquota di base fino ad un massimo 
di 0,3 punti percentuali;  

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  
che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i 
comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni in legge 26 aprile 2012 
n. 44; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011, in quanto compatibili; 

VISTO il D.Lgs 504/1992, del quale la L. 214/2011 richiama diverse disposizioni; 

CONSIDERATO che l’aliquota per l’abitazione principale si applica anche a favore del 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, in proporzione alla 
quota ed a condizione che il medesimo 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;  

CONSIDERATO, altresì, che l’aliquota prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze 
si applica anche a favore delle unità immobiliari possedute 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;  

CONSIDERATO, inoltre, che l’aliquota, unica, ICI per l’anno 2011 è stata determinata nello 5,50 
per mille; 

EVIDENZIATO che è riservata allo stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e relative 
pertinenze, l’aliquota di base dello 0,76 per cento e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria;  

RITENUTO di dover determinare le aliquote, nella misura del 0,55% per l’abitazione principale e 
sue pertinenze e nella misura del 0,76% per tutte le altre tipologie di immobili, dell’imposta municipale 
propria, al fine di assicurare:  

- Il mantenimento dell’equilibrio finanziario di bilancio, tenuto conto delle disposizioni che hanno 
previsto la riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei Comuni; 

- Il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alla collettività; 
RITENUTO, altresì, di dover determinare la detrazione per l’abitazione principale e sue pertinenze 

in  € 200,00  oltre  che,  per gli anni 2012 e 2013,  l’ulteriore  detrazione spettante al contribuente pari a 
€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un importo massimo di 
€ 400,00.  

DATO ATTO che il Comune di Tursi ricade in aree montane come delimitate dall’art. 15 della 
legge n. 984/1977 e che, pertanto, i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti 
dall’imposta municipale propria; 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU;  
      VISTO l’art. 172 – comma 1/lett. e) – del D.Lgs 267/2000; 
      VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica 
e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

CON VOTI favorevoli n. 12, resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1.   Di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote dell’imposta 
municipale propria nelle seguenti misure: 

a. unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze 0,55 per cento; 
b. altre unità immobiliari  0,76 per cento; 
c. aree edificabili 0,76 per cento. 

2.   Di determinare la detrazione per l’abitazione principale e sue pertinenze, fino a concorrenza del 
suo ammontare, in € 200,00 e limitatamente agli anni 2012 e 2013, oltre alla detrazione, una 
maggiorazione di € 50,00  per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, fino ad un importo  massimo di € 400,00. 

3. Di dare atto che la operata determinazione delle aliquote di cui al punto 1) rinviene dalla 
necessità di assicurare il mantenimento dell’equilibrio finanziario di bilancio comunale e degli 
standard qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alla collettività. 

4.   Di dare atto che la presente delibera ha effetto dal 1° gennaio 2012. 
5. Di stabilire che qualora il gettito effettivo dovuto in acconto ad aliquota di base dello 0,40 %, ex 

art. 4 -comma 5/lett. i)- della L. 44/2012, non pregiudichi il mantenimento del necessario 
equilibrio di bilancio, l’Amministrazione si impegna ad effettuare la riduzione dell’aliquota dallo 
0,55% fino allo 0,40%, in sede di verifica degli equilibri di bilancio, entro il mese di settembre 
2012.  

6. Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

7. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2012, come disposto dall’art. 172-comma 1/lett. e) -  del 
D.Lgs  n. 267/2000. 

8. Di demandare per la disciplina del tributo al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), approvato con propria deliberazione n. 07 del 29/05/2012 . 

9. Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 


