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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Prot n. 34fVerbale n. 37

OGGETTO: IMU - Adeguamento aliquota ordinaria delle aree fabbricabili e dei fabbricati
diversi dalla abitazione principale con relative pertinenze.

L'anno DUEMILATREDICl il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00
presso la sala consiliare dei Pisticci Centro, convocato con appositi avvisi consegnati a
domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria in
prima convocazione:

Risultano presente assente presente assente

DI TRANI Vito Anio (Sindaco) X LAVIOLA Francesco X

ESPOSITO Gaetano X RUVO NI. Alessandra X

D'ANGELLA Antonio X BADURSI Andrea X

MULIERO Roberto X DRUDA Antonio X

LACARPIA Antonio X MASTROLUISI Pietro X

LAURENZA Mario X RAGO Renato X

FULCO Angelo X FLORIO Rossana X

PELAZZA Vito X LAZAZZERA Domenico X

FUINA Rocco X

Assume la presidenza l'Avv. Rocco Fuina e partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.
Egidio Lo Massaro che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Presidente, dato atto che il numero del presenti è legale per la validità delle adunanze, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Vengono designati a scrutatori i Consiglieri: Lacarpia, Fulco;

La seduta ò pubblica.



Inapertura di seduta il Presidente del Consiglio Aw. Rocco Fuina comunica ai presenti che al punto n.
1) dell'o.d.g. diramato con nota prot a25766 del 30.10.2013 è iscritto l'argomento concernente:
"Adeguamento aliquota ordinaria delle aree fabbricabili e dei fabbricati diversi dall'abitazione principale con
relativepertinenze"

Il Presidente relaziona comedaseparato verbale inatti.
Terminata la relazione, non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio Aw. Rocco Fuina invita i

presenti a deliberare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'ampia ed esauriente relazione svolta dal Presidente Aw. Rocco Fuina sull'argomento iscrìtto all'ordine
del giorno come da separato verbale in atti.

VISTI agli articoli 8e9del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, eart. 13 del D.L. 6dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta
Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, adecorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in
tutti i comuni del territorio nazionale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2del succitato Decreto Legge, l'IMU sostituisce l'ICI (Imposta
Comunale sugli Immobili) ed ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e
le relative pertinenze;

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 edella aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze disemplificazione degli adempimenti dei contribuenti-.

RILEVATO che il Comune di Pisticci con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 05/06/2012 ha
approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU";

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma
entro il predetto termine, 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";

PRESO ATTO che adecorrere dall'anno di imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle aliquote edella
detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360.

VISTO l'art. 14 - comma 15 - del DL n. 201/2011 il quale dispone che adecorrere dall'anno di imposta 2012,
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla entrate debbono essere trasmesse al Ministero
dell'Economia edelle Finanze entro il termine di cui all'art. 52 - comma 2- del DLGS n. 446/1997 ecomunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il
mancato invio nei termini indicati, determina l'applicazione del blocco dei trasferimenti statali, aqualsiasi titolo
dovuti;

VISTO il comma 4, lett. b) dell'art.10 del D.L. n. 35 del 6aprile 2013, che sostituisce il comma 13 del D.L. 6
Dicembre 2011 n.20l, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n.214;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6dicembre 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,
con possibilità per iComuni di modificare le aliquote, in aumento oin diminuzione, esclusivamente nei seguenti
casi:



1) ALIQUOTA DI BASE 0,76PERCENTO (7,6 permille)
aumento o diminuzione sinoa0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,2 PER CENTO (2 per mille); sono state abrogate le
agevolazioni per le fattispecie di fabbricati concessi inuso gratuito assimilate all'abitazione principale,
aumento o diminuzione sinoa0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI ADUSO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO (2 per mille)
riduzione fino allo0,1 percento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO (4 per
mille) nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di
cui aldecreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO (3,8 per
mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore atre anni
dall'ultimazione dei lavori.

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del D.L. n.54/2013, convertito in L. n.85/2013, è stato sospeso
il pagamento dell'imposta per leseguenti categorie di immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1

A/8eA/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201,
convertito conmodificazioni dalla Legge 22/12/2011 n.214 e successive modificazioni.

RILEVATO che l'art. 1, comma 380 della L. n. 228/2012, (Legge di stabilità per l'anno, 2013) lett. a) ha
soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n.201/2011; da ciò
deriva che non èpiù dovuta allo Stato la quota pari al 50% dell'imposta calcolata con aliquota allo 0,7 per cento,
cheviene invece destinata ai Comuni con unico codice tributo;

CHE lo stesso articolo alla lett. 0 ha riservato allo Stato per l'anno 2013 il gettito delI'IMU, derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n.201/2011. AI Comune dovrà invece essere
versata la differenza fra l'aliquota deliberata e quella statale;

VISTO l'arti del D.L. n.102 del 31/08/2013 che dispone l'abolizione della prima rata IMU per l'anno 2013
confermando quanto già previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n.54/2013, convertito con modificazioni, dalla l'
n.85/2013;

VISTO il D.L. n. 102 del 31.8.2013 convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28.10.2013;

PRESO ATTO della continua riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, l'introduzione di norme sul
federalismo fiscale, disciplinate dal D.Lgs.23/2011, prima, edal D.L. 201/2011, del costante aumento del costo
delle utenze comunali quali l'energia elettrica, le forniture idriche equelle del gas-metano;

CHE inoltre, nel corso dell'esercizio 2013 si sono registrate alcune maggiori spese, imposte dalle varie
normative di legge quali, ad esempio, l'istituzione del fondo svalutazione crediti, l'aumento del fondo di riserva,
di quelle connesse alla riscossione di alcuni tributi con Poste Italiane, degli interessi passivi da corrispondere'
all'Istituto Tesoriere per l'utilizzo dell'anticipazione di cassa, ecc..

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 31/10/2012 avente ad oggetto: "Adeguamento
aliquota ordinaria delle aree fabbricabili e dei fabbricati diversi dall'abitazione principale con relative
pertinenze";

DATO ATTO che l'articolo 8, comma Idel Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 ha previsto che il termine per
la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico
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delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già
prorogato al 30 settembre 2013, dall'art. 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 stato ulteriormente differito al 30
Novembre 2013;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n 201 del 24.10.2013, ad oggetto: "Adeguamento aliquota
ordinaria delle aree fabbricabili e dei fabbricati diversi dall'abitazione principale con relative pertinenze",
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000 n°267

ACQUISITO il parere favorevole, reso ai sensi dell'art 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs.
n.267/200 e s.m.i., dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Dr.ssa Giuseppina D'Aranno, in ordine alla
regolarità contabile e quello del Responsabile del Servizio Tributi Dr.ssa Maria Teresa Smaldino in ordine alla
regolarità tecnica, chevengono allegati incopia al presente atto;

DATO ATTO che il Segretario Generale in sede deliberante, ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - del
Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 10/01/2013,
non ha formulato alcun rilievo in ordine all'adozione della presente proposta di deliberazione da parte
dell'Organo deliberante perché regolare sotto il profilo dell'osservanza delle norme giuridiche di
riferimento.

Con votazione unanimefavorevole resa edespressa nei modi eforme dilegge:

DELIBERA
per quanto espresso innarrativa, che qui si intende integralmente richiamato,

1. DI AUMENTARE di 0.2 punti percentuali:

L'ALIQUOTAORDINARIA DELL'IMPOSTA, COSÌ COME STABILITANELLA DELIBERA
DI C.C. N. 36/2012, PORTANDOLA DALL'8,6 PER MILLE (0,86 PER CENTO) AL 10,6 PER
MILLE (1,06PER CENTO)

(fabbricati diversi dall'abitazione principale con relative pertinenze edelle aree fabbricabili).

2. DI RICONFERMARE le seguenti aliquote:

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,2 PER CENTO (2 PER MILLE);

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO (2 PER MILLE);

• ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI NON ESENTI
0,46 PER CENTO (4,6 PER MILLE)

3- DI RICONFERMARE le seguenti detrazioni ner l'applicazione dell'Imposta Municipale Pronria.
anno 2013: " —

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dei suo ammontare € 200,00, rapportati al
periodo dell'anno durante ilquale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta aciascuno di essi in egual
misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata 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 base di pari ad € 200,00;



4. DI DARE ATTO chetali aliquote e detrazioni decorrono dal 1°Gennaio 2013.

5. DI SOTTOPORRE la proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale per la modifica dell'aliquota
dell'imposta;

6. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativon. 446 del 1997;

7. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Ragionerìa
ognuno per la propriacompetenza.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenutal'indilazionabile urgenza di provvedere, convotazione unanime favorevole resaed
espressanei modi e termini di legge:

DELIBERA

Di dichiarare lapresente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -comma
4° - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.



UNO rei INCOMBICI
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SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMU - ADEGUAMENTO ALIQUOTA ORDINARIA DELLE AREE FABBRICABILI E
DEIFABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE CON RELATIVE PERTINENZE.

IL CAPO SERVIZIO TRIBUTI

Vista laproposta di Deliberazione dicuiall'oggetto

ESPRIMEPAREREFA VOREVOLE

Ai sensi dell'art. 49del D. Lgs. n. 267/2000 inordine alla regolarità tecnica.

Dalla Casa Municipale, li 29 Ottobre 2013

IL CAPO Si

Dottssa Maria

[IO TRIBUTI

SMALDLWO
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SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMU - ADEGUAMENTO AUQUOTA ORDINARIA DELLE AREE FABBRICABILI E
DEI FABBRICATI DIVERSIDALL'ABITAZIONE PRINCIPALE CON RELATIVE PERTINENZE.

TL DnUGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Vistalaproposta di Deliberazione di cui all'oggetto

ESPRIMEPAREREFA VOREVOLE

Ai sensi dell'art 49delD.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità -contabUe.

Dalla Casa Municipale, li 29 Ottobre 2013

LLDIRIGENTESETTORESERVIZIFINANZIARI

Dottssa ÒMeppàa D'ARANNO



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Aw. Rocco Fuina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Egidio Lo Massaro

/

Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che copia della presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il

I j NOV. 2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli
effetti dell'art 124 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e della vigente normativa in materia

di pubblicazione degli atti

Dalla Residenza Municipale, lì 1 3 NOV. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Egidio LoMassaro

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, lì 1 3 NOV. 2f)1?

iLE

jP^Ó\ D^gidìo Lo Massaro/,


