
 

                                                  COPIA 

COMUNE  DI  ACERENZA 
Provincia di Potenza 

________________________________________________ 
 

DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO  COMUNALE 

________________________________________________ 
    DELIBERA N.29  del 31-07-2013 

________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

- ANNO 2013. 

________________________________________________________________________________ 

 

L'anno  duemilatredici, addì  trentuno, del mese di luglio  alle ore 18:00,  nella  sala delle adunanze 

consiliari, in sessione Ordinaria e seduta Pubblica di  Prima convocazione si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

Presiede l'adunanza il Sindaco Dr.ssa Rossella QUINTO. 
 

Dr. ssa Rossella QUINTO P MAIOLO Aurora Ersilia P 

BOCHICCHIO Domenico P MIGLIONICO Canio P 

CARUSO Giuseppe P MONACO Canio P 

CARUSO Nicola A LO RUSSO Gaetano P 

CIMINO CANIO P CAMPAGNA Giuseppe A 

IANNIELLO Domenico P LA GALA Nicola P 

IANNIELLO Giovanni P PAFUNDI Rocco A 

MAURO Vincenzo P PALO Michele P 

LAPENNA Michele Antonio P   
 

Assegnati n. 17  -  In carica nr. 17 - Presenti nr.   14 -  Assenti nr.    3 

 

Partecipa il Segretario Capo, Dr.ssa Maria PALMA 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione  

sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

Data: 18-07-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to LUCENTE MARIA ROSARIA 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

Data: 18-07-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to LUCENTE MARIA ROSARIA 
 



Il Sindaco Presidente fa presente essere all’ordine del giorno: “Determinazione Aliquote IMU - 

Imposta Municipale Propria - Anno 2013” ed in merito illustra la proposta formulata dalla Giunta 

Comunale con propria deliberazione n. 60 del 9.7.2013 che prevede la riduzione di 2 punti 

dell’aliquota relativa agli immobili diversi dalla prima abitazione, sottolinea che tale decisione 

scaturisce dalla volontà di andare incontro alle imprese ed alle attività produttive  che in questo 

periodo di crisi stanno vivendo  una situazione lavorativa difficile. Dà quindi lettura della relazione 

illustrativa dell’argomento riguardante il bilancio che viene allegata nella sua interessa, alla 

deliberazione riguardante l’ esame ed approvazione del bilancio.   

 

Interviene l’Assessore Vincenzo Mauro che precisa: 

 

“Molto prima della richiesta della minoranza sulla riduzione delle tariffe IMU su abitazioni 

secondarie e immobili commerciali ed artigianali l'amministrazione in seno ad un consiglio 

comunale aveva preannunciato una riduzione delle aliquote di 2 punti, pur mantenendo l'aliquota 

sulle abitazioni principali allo 0,4%, nonostante altre amministrazioni abbiano applicato sulle 

abitazioni principali aliquote maggiorate di almeno 1 punto o 2. 

Lo spirito resta quello di agevolare tutti i cittadini proprietari di una abitazione a discapito di chi 

possiede più immobili.” 

 

Interviene il consigliere Michele Palo per puntualizzare che il Gruppo di minoranza in data 5 luglio 

ha presentato una proposta di riduzione dell’IMU al 7,60% aspettandosi che il Sindaco convocasse 

una Conferenza dei Capigruppo per convergere verso una decisione comune. 

 

Il Sindaco ricorda al consigliere Palo che la Conferenza dei Capigruppo è stata convocata per il 14 

giugno ma il Gruppo di minoranza non vi ha partecipato, posticiparne la data avrebbe significato 

rinviare l’approvazione del Bilancio. Fa notare che, ad ogni modo, le decisioni assunte 

dall’Amministrazione sono state convergenti con le richieste del Gruppo di minoranza. E’ 

importante  andare nelle medesima direzione e non strumentalizzare le posizioni politiche a danno 

dei cittadini. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PRESO ATTO E FATTA PROPRIA la deliberazione di G.C. n.60 del 9.7.2013 recante la proposta 

di  determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 

come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

 CONSIDERATO che: 

- l’art. 13, comma 13bis, del citato D.L. n. 201/2011, come sostituito dal 4° comma, lett. b), 

dell’art. 10, comma 4, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, prevede che “A decorrere 

dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 

nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per 

via telematica;  

- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 

nel predetto sito informatico;  

 



RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 

immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 

fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 

punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 

l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti 

percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni 

classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto 

dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 

produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti 

passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la predetta 

destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 

dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;  

 

VISTO l’art. 1, comma 380 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ed in particolare le 

seguenti disposizioni normative: 

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 

201/2011”; 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del 

citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% prevista dal comma 6,del citato art. 13 ; 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 

0,76%, prevista dal comma 6, del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/10/2012; 

 

RITENUTO di modificare in diminuzione, pari a due punti percentuali, la tariffa relativa agli 

immobili delle attività produttive, attualmente fissata al 1,06%, in considerazione della pesante crisi 

economica recessiva che colpisce ogni settore dell’economia; 

 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si prevede 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato 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; 

 

VISTO l’art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, come modificato dall’art. 1 

comma 4-quater, del D.L. n. 35 dell’8.4.2013, convertito in legge n. 64 del 6.6.2013, il quale ha 

differito al 30.9.2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2013; 

  



VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 

di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 

dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 il quale 

attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile dell’area 

Finanziaria; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

CON VOTI Unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI FARE PROPRIA la deliberazione di G.C. n.60 del 9.7.2013 recante la proposta di 

determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013; 

 

1) DI STABILIRE  le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come segue: 
 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: ……………….….1,06 %; 

 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze,  

di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: ………..…………………………. 0,4 %; 

 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13,  

comma 8, del D.L. 201/2011: ………………………………………………………0,2 %; 

 

- aliquota per gli immobili destinati ad attività produttive,  

compresi nelle categorie catastali C/1,C/3 e D:..……………………………………0,86%; 

 

2) DI STABILIRE che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative 

pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una 

detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 

immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 

dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La predetta detrazione è maggiorata 

dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 

importo massimo di € 400,00. Di considerare, altresì, 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, nonché l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata; 

 

3) Di STABILIRE  che tali aliquote e detrazioni decorrono dall’ 1 gennaio 2013; 



4) DI STABILIRE che, come previsto dal Regolamento per la disciplina dell'IMU sia 

considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili 

ricoverati in modo permanente in istituti, purchè non locata e l'unità immobiliare posseduta 

dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto 

in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011); 

 

5) DI DARE ATTO che in base alle disposizioni vigenti in caso di successione, il coniuge 

superstite vanta il diritto di abitazione sulla casa di famiglia (ai Sensi dell'articolo 

540,secondo comma, del Codice civile) ed assume la qualità di unico soggetto passivo in 

relazione a tale abitazione principale. Pertanto, ha diritto all'aliquota prevista per le abitazioni 

a titolo principale ed alla detrazione d'imposta ordinaria di 200 euro, rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale l'immobile è stato adibito ad abitazione principale; 

 

6) DI DARE ATTO CHE, per gli immobili classificati nella categoria D, l’art. 1 comma 380, 

lettera f, della legge n. 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l’imposta calcolata 

con l’aliquota dello 0,76%, mentre al Comune è riservata la differenza d’imposta, tra 

l’aliquota vigente deliberata, pari allo 0,86% e lo 0,76% riservato allo Stato;   

 

7) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività; 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI Unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del 

T.U.el. 18.8.200, n.267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Rossella QUINTO     F.to Dr.ssa Maria PALMA 

____________________      _____________________________ 

========================================================================= 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Registro delle Pubblicazioni n. 586 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 01-08-2013 (Art.124 T.U. 267/2000). 

 

Acerenza, lì 01-08-2013 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

        F.to Dr.ssa Maria PALMA 

        _____________________________ 
 

========================================================================= 

      Copia conforme all'originale. 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

        F.to Dr.ssa Maria PALMA 

        ___________________________ 

Acerenza, lì  01-08-2013 
 

========================================================================= 

ESTREMI  DI  ESECUTIVITA' 

 

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 31-07-2013  per il seguente motivo: 

 
X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000) 
   Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, DLgs.267 del 18/08/2000) 

 

Acerenza, lì 31-07-2013  

        IL SEGRETARIO GENERALE 

        F.to Dr.ssa Maria PALMA 

        _____________________________ 

========================================================================= 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 01-08-2013 al 16-08-2013 come 

prescritto dall'art.124 del T.U. 18/08/2000 n.267, con - senza reclami. 

Acerenza, lì 17-08-2013 

              

        IL SEGRETARIO GENERALE 

        F.to Dr.ssa Maria PALMA 

        ___________________________ 


