
Comune di Castelluccio Superiore
Provincia di Potenza

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N.  28    del 17-10-2013 OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTA E
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013.

L’anno  duemilatredici addì  diciassette del mese di ottobre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze
consiliari, del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello  nominale:

SALAMONE EGIDIO P ARLEO ELIA P
RUGGIERO GIOVANNI P DE LUCA ALESSANDRO A
GIOIA TONY P GIOIA MARIAGRAZIA P
ARLEO GIUSEPPE P

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:    1 e ne risultano presenti n.    6

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor SALAMONE EGIDIO  nella sua qualità di SINDACO. La seduta è pubblica.
- Partecipa con  funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale
Dott.ssa PISANI FRANCA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine del
Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ai  sensi  dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi i pareri dovuti come per legge.



PARERI DELL’ATTO:

Delibera di Consiglio Numero  28   Del  17-10-2013

Riferiti alla proposta dell’area TRIBUTI avente per oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTA E
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO
2013.”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.lgs. 267/2000.

Visto l’art. 49 del T.U: approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267 .

Esaminata la proposta di deliberazione

ESPRIME

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della stessa.

Il Responsabile del servizio
F.to: CANTISANI SILVANO

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.lgs. 267/2000.

Visto l’art. 49 del T.U: approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267 .

Esaminata la proposta di deliberazione

Rilevato che la spesa prevista trova la necessaria copertura finanziaria.

ESPRIME

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della stessa.

ATTESTA

la Copertura Finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio
F.to: CANTISANI SILVANO

________________________________________________________________________________



I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista la deliberazione del CC. n. 8 del 29/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato
il Bilancio di Previsione 2012, con i relativi allegati;

Considerato che ai sensi dell’art. 8 comma 1 del  D.L. n. 102/2013, il termine per la deliberazione del bilancio
annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013,
dall’articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

Presa atto:
che gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 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, hanno istituito 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;
che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è fissata all’anno 2015;-

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dall’art. 4, della legge n. 44/2012, l’aliquota di base dell’imposta municipale
propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in
diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

aliquota di base 0,76% - aumento o diminuzione sino a 0,3% punti percentuali;-
aliquota abitazione principale 0,4% - aumento o diminuzione sino a 0,2% punti percentuali;-
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%- riduzione fino allo 0,1 punti per cento;-

Vista la deliberazione del C.C. n. 21 del 26/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Regolamento Comunale e determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
di cui in oggetto;

Preso atto che nonostante le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l’anno 2013, alla luce dei tagli
alle risorse provenienti dallo Stato per effetto dell’art. 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n.
148/2010), dell’art. 28, comma 7, del D.L. n. 201/2012 (conv. in L. n. 214/2011) e dell’articolo 16, del D.L.
n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012) si è riusciti nell’intento di non incrementare le entrate correnti per
assicurare la copertura delle spese e l’erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs.
28 dicembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Vista la legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 102/2013,per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo 1, comma
1, del decreto-legge 21maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Dato atto che ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 102/2013, per  l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;



Udito il Sindaco il quale dà atto che si è raggiunto il risultato di mantenere la stessa pressione fiscale
dell’anno scorso applicando le aliquote basi malgrado la notevole diminuzione dell’entrate. Informa che si
sta lavorando alla banca dati ICI verificando i contribuenti adempienti e quelli non, usando gli strumenti a
disposizione e monitorando il territorio. Garantisce che si presterà attenzione alle novità che interverranno a
livello nazionale, con particolare riguardo all’abolizione da parte del Governo delle rate IMU;

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile previamente formulati ed inseriti nel presente
atto, espressi dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del servizio economico finanziario
ai sensi dell’art. 49 T.U. D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 comma 1 D.L. n. 174/2012
convertito in Legge n. 213/2012;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

A maggioranza di voti n. 5 (gruppo di maggioranza) e col voto di astensione del gruppo di minoranza n. 1
(Gioia Mariagrazia);
Tutto ciò premesso;

D   E   L   I   B   E   R   A

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa;

Di determinare, per l’anno 2013, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta Municipale1.
Propria:
aliquota base 0,76%;
aliquota abitazione principale 0,4%;

Di determinare le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2013,2.
nel seguente modo:
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno
durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che 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;
Maggiorazione della detrazione di cui sopra 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; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di €. 400,00 da intendersi, pertanto, in
aggiunta alla detrazione di base pari a €. 200,00;

Di dare atto:3.
che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;
che il presente provvedimento rientra tra gli allegati al Bilancio di Previsione 2013, ai sensi
dell’art. 172, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;
che ai sensi dell’art. 13 comma 15 della Legge n. 214 del 2011, confermato dall’art. 4 comma
1-quinquies ex Decreto Fiscale n. 16/2012 convertito in legge n. 44 del 26.04.2012, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque entro 30 giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione per la
pubblicazione su www.finanze.gov.it;
che ai sensi dell’art. 8 comma 2 del  D.L. n. 102/2013, per l’anno 2013, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune;

http://www.finaze.gov.it


Stante l’urgenza di provvedere, con separata e successiva votazione, a maggioranza di voti n. 54.
(gruppo di maggioranza) e col voto di astensione del gruppo di minoranza n. 1 (Gioia Mariagrazia),
rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV°- Decreto
Legislativo 267/00.



Il Sindaco-Presidente Il Segretario Comunale
F.to: SALAMONE EGIDIO F.to: Dott.ssa PISANI FRANCA

Prot. N. 3508                                                                                                             Lì 22-10-2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio è stata affissa all’Albo Pretorio del
Comune n. d’ord. pubbl. 535 oggi 22-10-2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi
fino al 06-11-2013 ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, lì 22-10-2013
Il Segretario Comunale

F.to:Dott.ssa  PISANI FRANCA

_______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per  uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale,  lì 22-10-2013  
Il Segretario Comunale

Dott.ssa  PISANI FRANCA

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad ogni
effetto il giorno 22-10-2013

             - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);-

Dalla Residenza comunale Il Segretario Comunale
lì 22-10-2013 F.to: Dott.ssa PISANI FRANCA

_______________________________________________________________________________________

X


