
IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 
gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e 
delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 
 
Tenuto conto che  
non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto: 
 
a) per l’anno 2012, in forza dell’articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è 
stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (50% dell’aliquota base) su tutti gli immobili 
fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad 
uso strumentale; 
 
b) per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza 
dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012; 
 
Richiamato 
 l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come 
modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito 
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell’abolire la quota di riserva a 
favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 
2013 e 2014: 
 
a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia totalmente spettante allo Stato. Tale 
riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f); 
 
b) che i Comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono 
aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per 
le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune; 
 
c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i 
fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10; 
 
d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni 
delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale 
alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate 
con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di 
euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro; 
 
Atteso che: 
1.  i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380; 



2. il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 
affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per 
effetto dell’attribuzione dell’intero gettito dell’imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per 
gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di 
riequilibrio ovvero dei trasferimenti; 
3. le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote base, 
senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell’ambito 
della propria potestà regolamentare; 
 
Richiamato inoltre 
 il comma 380-bis dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto dall’articolo 10-sexies del 
decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per l’anno 2013 il riparto del 
Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente: 
a) dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base spettante ai comuni per 
l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze 
b) dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, ovvero: 
1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e comuni;  
5) dell’ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per l'anno 
2012; 
6) dei tagli della spending review previsti dal D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012); 
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili 
ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 
 
Ricordato che questo Comune, per l’anno d’imposta 2012 con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 36 in data 27.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di 
base (e le detrazioni) dell’imposta municipale propria come da seguente prospetto: 
 

ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI APPLICATE PER L’ANNO 2012 
 

Aliquota Misura 

Abitazione principale ed equiparate, pertinenze 0,4 % 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili  0,96 % 

Aree edificabili 0,96 % 

Terreni Agricoli Esenti 

Fabbricati strumentali di aziende agricole individuati individuati 
con le modalità di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93, (D:L. 
23/2011 art. 9 comma 8) 

Esenti 

Immobili di cui all'art. 9, comma 8 del D.L. 23/2011; 
 

Esenti 

 
Detrazioni: 
·  detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 
per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, 
fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 



1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota 
ridotta per abitazione principale); 
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo 
detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
Riduzioni  
1) Aliquota ridotta del 50% per i fabbricati di cui all'articolo 13 comma 3:  
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Richiamato infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla 
legge 28 ottobre 2013, n. 124 il quale stabilisce, per l’anno 2013: 
a) all’articolo 1, che non è dovuta la prima rata di acconto dell’IMU sospesa ai sensi del d.L. n. 
54/2013, convertito in L. n. 85/2013; 
b) all’articolo 2, comma 1, che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l’imposta sui fabbricati costruiti 
e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a 
condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall’imposta; 
c) all’articolo 2, comma 4, che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all’abitazione principale le 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 
d) all’articolo 2, comma 5, che dal 1° luglio 2013, ai fini dell’equiparazione all’abitazione 
principale, non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica per le 
unità immobiliari appartenenti al personale in servizio permanente presso le Forze armate, 
presso le Forze di polizia, presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al personale 
della carriera prefettizia, a condizione che la stessa non risulti locata e non sia accatastata nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9; 
d) l’attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, per l’anno 2013 
pari ad Euro 2,327.340.486,70, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate 
dal Mef; 
 
Visto il DM Economia e finanze in data 27 settembre 2013, con il quale è stato attribuito, a 
titolo di acconto,  al Comune un contributo per la perdita di gettito IMU di Euro 80.625,08, a 
fronte di una perdita complessiva di Euro 94.834,00; 
 
Dato atto che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta per l’anno 2013, ivi compresa quella relativa all’abitazione principale e 
relative pertinenze e terreni agricoli; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.10.2012,  esecutiva ai sensi di legge; 
 
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 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 



fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1º 
gennaio dell’anno di riferimento. 
 
Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 
municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 
(conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni 
sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta: 
Aliquote: 
a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 
punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 
b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità 
immobiliari del gruppo D; 
c) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate 
nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 
228/2012); 
d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 
e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 
13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 
2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di proprietà o 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, 
conv. in L. n. 214/2011); 
 
Viste le circolari del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 
2/DF del 23 maggio 2013; 
 
Ricordato il territorio del Comune di Tricarico ricade totalmente in area in area montana o 
collinare delimitati dall’art. 15 della Legge 27.12.1977 n. 984 e pertanto sono esenti 
dall’imposta: 

a) i terreni agricoli; 
b)  ed i fabbricati rurali strumentali dell’azienda agricola  individuati con le modalità di cui 

all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93, (D:L. 23/2011 art. 9 comma 8); 
 
Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella 
relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica 
fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire 
l’equilibrio di bilancio possa essere conseguito mediante l’approvazione delle aliquote approvate 
per l’anno 2013,  
Atteso che il gettito IMU stimato per l’anno 2013 è stato determinato secondo i dati MEF, così 
come riportati nell’allegata tabella esplicativa – Allegato A); 



Acquisito  
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 comma 1 del 
Decreto leg.vo n°267/00 e successive modifiche ed integrazioni 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
Si passa alla votazione che ottiene il seguente esito: 
 
- Voti favorevoli n. 8 
 
- Voti contrari n. 1 (Benevento P.) il quale dichiara il voto contrario per i seguenti motivi: 
“Anche prima ho votato contro, io voto contro queste delibere che non ho potuto studiare 
per mancanza di tempo, in quanto il materiale messo a disposizione dell’Amministrazione 
siamo riusciti ad averlo in certi casi addirittura due giorni prima. Quindi io farò il mio 
intervento sul Bilancio dove quel poco tempo disponibile l’ho dedicato al Bilancio. Voto 
contro perché se il Bilancio fosse stato disponibile venti giorni prima, allora avrei potuto 
studiarlo e regolare il mio voto.”; 
 
- Astenuti n. 2 (Mangiamele e Malvinni; 
 

DELIBERA 
 

1. Quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale della presente: 
 
2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le aliquote e detrazioni dell’Imposta 
Municipale Propria per l’anno 2013, secondo il seguente prospetto: 
  

ALIQUOTE IMU ANNO 2013 
 

Aliquota Misura 

Abitazione principale ed equiparate, pertinenze  0,4 % 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili  0,96 % 

Aree edificabili 0,96 % 

Terreni Agricoli Esenti 

Fabbricati strumentali di aziende agricole individuati individuati 
con le modalità di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93, (D:L. 
23/2011 art. 9 comma 8) 

Esenti 

Immobili di cui all'art. 9, comma 8 del D.L. 23/2011; 
 

Esenti 

 
3. Che all’imposta dovuta si applicano: 
Detrazioni: 
·  detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 
per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, 



fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di abitazioni principali ed 
equiparate; 
Riduzioni  
1) Aliquota ridotta del 50% per i fabbricati di cui all'articolo 13 comma 3:  
 
4. di stimare per l’anno 2013 
a) in € 506.463,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria derivante dalle 
aliquote e dalle detrazioni sopra determinate nonché dagli effetti connessi alle disposizioni 
recate dal D.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013); 
b) in €. 1.221.350,81 il Fondo di solidarietà comunale 
 
5. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 
6 di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del 
decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in L. n. 124/2013) da disporsi improrogabilmente 
entro il 9 dicembre 2013. 
 
7. Di rendere con separa votazione che ottiene n. 8 voti favorevoli, n. 1 voto contrario 
(Benevento P.) e n. 2 astenuti (Mangiamele e Malvinni, stante l’urgenza il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 



 
"All. A" - RISORSE STANDARD 2012-2013 (DATI MEF)   

   
   Importo  

IMU Abitazione  principale a                 94.834 
IMU Altri Immobili b               399.577 
Gettito IMU Standard - Quota Comunale  2012 c= a+b               494.511 

   
Fondo sperimentale di riequilibrio d            1.232.831 
Risorse standard 2012 e= c+d            1.727.342 

   
Spending review (taglio dl 95 2013) f -               90.013 
Integrazione taglio 2012 (dl 95 Comuni < 5000 
abitanti) 

g 0 

Riduzione 120 mln h -                 5.092 
Risorse Standard 2013 i = e-f+g-h            1.632.238 



 
STIMA GETTITO IMU STANDARD 2013 

   
   Stima Mef  

Gettito standard - Quota Comune 2012 a               494.511 
Gettito standard - Quota Statale  2012 b               323.983 
Scorporo fabbricati di categoria D c               225.194 
Gettito standard - Quota comunale 2013 d= a+b-c               593.300 
 

COMPOSIZIONE DELLE RISORSE 2013 

   Importo  
Risorse standard 2013 (da riquadro 1) a            1.632.238 
Gettito Standard IMU - Quota comunale 2013 (lordo) b               593.300 

Alimentazione FSC c= b* 30,75%ca               182.413 

Gettito Standard IMU - Quota comunale 2013 
(netto) 

d= b-c               410.8 87 

Fondo di solidarietà comunale e=a-d            1.221.351 
   

Ulteriori entrate non valide ai fini del patto   
Assegnazione da reintegro riduzione 120 mln f                   5.092 
Assegnazione da taglio FSR 2012 per inclusione 
immobili comunali nelle stime IMU (DL 35/2013) 

g                 27.525 

TOTALE RISORSE 2013 h=d+e+f+g            1.664.855 



 
PREVISIONE ANNNO 2013 

 Imu abitazione princiaple                   94.834 
 Altri immobili ad aliquota base comune                 399.677 
 Altri immobili ad aliquota base stato                 323.983 
 Totale IMU                 818.494 
 Imu categoria d a detrarre                 225.194 

 Totale IMU a base dell'alimetazione del FSC                 593.300 
 Quota in % da cedere a Stato                     30,75 
 Quota da cedere allo stato in valore assoluto                 182.440 

 
SOMME DA ISCRIVERE IN BILANCIO ENTRATA  

Trasferimento dallo stato per soppressione IMU 
abitazione principale  

 94.834 

Imu altri immobili aliquota base             723.660 
imu categoria "D" a detrarre             225.194 
Quota IMU ceduta allo stato per alimentazione  Fondo 
solidarietà comunale 

 182.440 

totale imu da prevedere   316.026 
gettito imu da maggiorazione aliquota             190.436,8 

TOTALE imu da prevedere                506.463 

F.S.C.         1.221.351 
Assegnazione da reintegro riduzione 120 mln                5.092 

Assegnazione da taglio FSR 2012 per inclusione immobili 
comunali nelle stime IMU (DL 35/2013) 

                27.525 

 
 


