
 

 

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA  

 

 DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 17 DEL 29/07/2013    

OGGETTO: VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE INERENTI L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013  

 L’anno duemilatredici , il giorno ventinove , del mese di luglio , alle ore 20,20 , nella sala delle adunanze consiliari del 
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di  prima convocazione. 

  

CONSIGLIERI  PRESENZE  
DI SANZO MARIO  NO  
DI LEO SENATRO  SI  
MAFFEO ANTONIO  NO  
PADULA ANTONIO  SI  
LOBOSCO FRANCESCO  SI  
MANCINO LEONARDO  SI  
VENECE NINO ROCCO  SI  
RINALDI ANTONELLO  SI  
MALTA CLEMENTE  SI  
LAURIA STEFANO  NO  
SANTOMARTINO ANTONIO  NO  
SANCHIRICO GIANLUCA  NO  
MARINO AURELIO  NO  

Consiglieri Presente  N. 7  

Consiglieri Assenti  N. 6  

  
Risultato che gli  intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art.19 c. 2 dello Statuto Com.le;  
Presiede  Di Leo Senatro nella qualità di Presidente; 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE   Dott. Luongo Gerardo  
La seduta è pubblica . 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritta all’ordine del giorno. 

FILE ALLEGATI 

 

 
  



 

 

 

In prosecuzione di seduta …………… si rammenta che alle ore 20,25 è entrato nell’aula consiliare il 
consigliere Antonio Santomartino. 

I consiglieri presenti sono in numero di 8 (otto). 

PROPOSTA 

 VISTI  gli artt. 8 e 9  del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2012, 
l’Imposta Municipale Propria, basata  sul possesso di immobili, provvedendo a disciplinarne gli 
aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale 
sugli immobili;  

Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e successive 
modificazioni ed integrazioni) con il quale è stata anticipata , in via sperimentale , l’istituzione 
dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012, fino al 2014. 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 29/10/2012, ad oggetto “ Approvazione 
Regolamento IMU” con la quale si determinavano all’art.10 le aliquote come di seguito indicato: 

 ALIQUOTA BASE ordinaria nella misura dello 0,76% 

 ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze 

Considerato inoltre che l’art. 13  del D.L201/2011  stabilisce che l’aliquota del 4 per mille per le 
abitazioni principali e per le relative pertinenze può essere modificata in  aumento  o  in 
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali   e l’aliquota pari al 7,6 per mille  per gli altri immobili  
può essere modificata in  aumento  o  in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

Dato atto che il comma 169 dell’art. dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce 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, con effetto dal primo 
gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto l’art. 1 comma 380 della legge di stabilità 2013 e s.m.e.i e in particolare le seguenti 
disposizioni normative: 

 Lettera a): “ è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
D.L. 201/2011”; 

 Lettera f): “ è riservata allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art.13 
del citato decreto legge n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%,prevista dal c.6 primo 
periodo del citato articolo 13”; 



 

 

 lettera g) : “ I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

 

 

 

Considerato che il Comune di Montemurro rientra nella fascia demografica dei Comuni con 
popolazione superiore ai 1.000 abitanti e che pertanto a partire dall’01/01/2013 è soggetto alla 
disciplina del patto di stabilità interno ai sensi dell’art.16,comma 31, del D.L. 138/2011 convertito 
nella legge 148/2011 con un obiettivo fissato per l’anno 2013 pari ad € 191.000,00; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 
cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 

Ritenuto opportuno rideterminare le aliquote IMU, così come di seguito riportate: 

 2 per mille : Aliquota per abitazione principale  e relative pertinenze (max 1 unità 
per categorie C2, C6 e C7); 

 5 per mille: Aliquota per altri immobili 
 3,8 per mille : Aliquota per immobili concessi in comodato d’uso  
 10 per mille: Aliquota per immobili di cat. D 

 

Considerato , altresì ,che nel rideterminare  le varie aliquote IMU, si è tenere conto della necessità 
di garantire comunque  il necessario equilibrio di bilancio; 

Dato atto che la competenza a deliberare  è propria del Consiglio Comunale come espressamente 
indicato nel comma 156 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Visto lo Statuto Comunale 

 Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgvo 267/2000 e 
s.m.e i.  

Esperita votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n.        astenuti n.              votanti n.         voti favorevoli n.         voti contrari n.  

 

DELIBERA 



 

 

 

1) Di approvare la  rideterminazione delle seguenti aliquote IMU (Imposta Municipale 
Propria)  per l’anno 2013, così come di seguito riportato: 
 

 2 per mille : Aliquota per abitazione principale  e relative pertinenze (max 1 unità 
per categorie C2, C6 e C7); 

 5 per mille: Aliquota per altri immobili 
 3,8 per mille : Aliquota per immobili concessi in comodato d’uso  
 10 per mille: Aliquota per immobili di cat. D 

2) Di confermare, per l’anno 2013  le detrazioni di base previste per l’abitazione principale , le 
relative pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge 
n. 201/2011, così come stabilite dall’art.10 del Regolamento IMU approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 17 del 29/10/2012; 

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
4) Di dare atto che tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nel Regolamento IMU ,modificato in pari data dal Consiglio Comunale; 
5) Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale  previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997n. 446. 
Il Presidente, considerata l’urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Convenuta l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art.134-4° comma del TUEL 267/2000 e s.m.e i; 
Con voti n.     favorevoli n. ___astenuti n. ___contrari n.__ espressi nei modi e forme di 
legge essendo n.___ consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
6) Di dichiarare  il presente atto, immediatamente eseguibile. 

 
 

D E L I B E R A Z I O N E 
Il Presidente tiene a precisare che, mantenendo gli impegni assunti durante lo scorso 
esercizio finanziario, l’Amministrazione comunale ha ridotto le aliquote dell’IMU. 



 

 

 
- Illustra la proposta posta all’ordine del giorno l’assessore al bilancio Antonio Padula. 
- Prende ed ottiene la parola il consigliere della PDL Antonio Santomartino il cui intervento 
viene così riassunto <<le aliquote proposte sono sproporzionate e inique. In particolare 
l’aliquota per altri immobili determinata nella misura del 5/per mille è sproporzionata 
rispetto a quella prevista per l’abitazione principale. Vi deve essere una maggiorazione ma 
non nella misura del 150/per cento. Inoltre l’aliquota per gli immobili concessi in comodato 
d’uso dovrebbe rientrare in quella stabilita per gli altri immobili. Ritengo quindi che trattasi 
di un raggiro per non far pagare le giuste tasse alla collettività>>. 
-I consiglieri del PD Venece e Mancino dichiarano quanto segue <<le affermazioni del 
consigliere Santomartino sono di una inaudita gravità: si accusa il Consiglio Comunale di 
aggirare le vigenti normative e di non far pagare l’imposta a determinate categorie di 
cittadini.  La presente deliberazione va inviata alla Procura della Repubblica al fine di 
verificare se sussistono gli estremi di reato a carico della maggioranza che ha proposto ed 
adottato il presente provvedimento od a carico del consigliere Santomartino per le 
affermazioni rese>>. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Presa visione della proposta sottopostale  
Uditi gli interventi dei consiglieri Santomartino, Venece e Mancino 
Con 7 voti favorevoli ed 1 contrario (consigliere Antonio Santomartino) espressi in forma 
palese per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

7) Di approvare la  rideterminazione delle seguenti aliquote IMU (Imposta Municipale 
Propria)  per l’anno 2013, così come di seguito riportato: 
 

 2 per mille : Aliquota per abitazione principale  e relative pertinenze (max 1 unità 
per categorie C2, C6 e C7); 

 5 per mille: Aliquota per altri immobili 
 3,8 per mille : Aliquota per immobili concessi in comodato d’uso  
 10 per mille: Aliquota per immobili di cat. D 

8) Di confermare, per l’anno 2013  le detrazioni di base previste per l’abitazione principale , le 
relative pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge 
n. 201/2011, così come stabilite dall’art.10 del Regolamento IMU approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 17 del 29/10/2012; 

9) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
10) Di dare atto che tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nel Regolamento IMU ,modificato in pari data dal Consiglio Comunale; 



 

 

11) Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale  previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997n. 446. 
Il Presidente, considerata l’urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Successivamente  
Con 7 voti favorevoli espressi ed 1 contrario (consigliere Santomartino) espressi in forma 
palese per alzata di mano  
 

D E L I B E R A 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

 



 

 

  

  

Il SEGRETARIO COMUNALE  Il Vice Sindaco  

F.to Dott. Luongo Gerardo  F.to Di Leo Senatro  

   

Il sottoscritto, visti gli atti d’Uffici 

  

ATTESTA 

  

  

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124 c. 1 del T.U. 16/08/2000, n. 267) dal 01/08/2013 al 16/08/2013 n. registro 
487 . 

  

Dalla Residenza Comunale, 

01/08/2013  

Il responsabile della pubblicazione 

F.to  
 

        

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

  

Dalla residenza comunale, lì________________ 

  

Il funzionario incaricato dal 
Sindaco 

  

_____________________ 
 

  

 

 


