
COMUNE DI CASTELSARACENO
(PROVINCIA DI POTENZA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 29.11.2013

OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2013. ADEMPIMENTI CONNESSI.

L’anno duemilatredici e questo giorno ventinove del mese di novembre alle ore 18:50 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N. COGNOME E NOME PRES. ASS.

1 ROSANO Rocco Sindaco SI

2 CIRIGLIANO Roberto Consigliere SI

3 DE SANTIS Vito Consigliere SI

4 LARDO Angelo Consigliere SI

5 MIRAGLIA Mariapina Consigliere SI

6 CASCINI Prospero Antonio Consigliere SI

7 IANNELLA Carmela Consigliere SI

Assegnati n.7 - In carica n. 7 - Presenti n. 6 - Assenti n. 1

Presiede il Dott. Ing. Rocco ROSANO in qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;



Accertato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, nella fase preventiva della formazione dell’atto, è stato espletato il controllo di
regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole dal responsabile
dell’area finanziaria;
Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto il
controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267;
Visto l’art. 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno
2012, dell’imposta municipale propria di cui gli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 del D.L. 201/2011;
Visto il comma 6 dell’art. 13 del citato decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, secondo cui
“l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;
Visto il comma 7 dell’art. 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, secondo cui l'aliquota è
ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ed i Comuni possono
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
Visto il comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011 secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione, con l’ulteriore condizione, valida per gli anni 2012 e
2013, che la suddetta detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
Posto che il comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011 prevede anche che l’importo complessivo
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non possa superare l’importo massimo di euro
400 e che i Comuni possano disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, con la conseguenza che in tal caso il
comune che ha adottato detta deliberazione non
possa stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione;
Visto l’art. 13, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011, secondo cui i Comuni possono ridurre l'aliquota di
base fino allo 0,38 per cento 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 a tre anni dall'ultimazione dei lavori, tenuto conto delle disposizioni recate
dall’art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito in legge 28.10.2013, n. 124;
Dato atto della modifica apportata al comma 8 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011 dall’art. 4, comma 1-
ter, lett. a) del D.L.02 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44,
da cui sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni
italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
Visto l’elenco suddetto e preso atto che il Comune di Castelsaraceno è classificato come
interamente montano;
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, secondo cui, tra l’altro, i Comuni possono
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 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;
Dato atto che il Comune di Castelsaraceno ha provveduto alla suddetta assimilazione con l’adozione
del Regolamento Comunale sull’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 26 del 21/9/2012, esecutiva ai sensi di legge;



Posto che, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria,
per gli anni 2013 e 2014, l’art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012, n. 228, ha previsto, fra l’altro:

 alla lett. a) di sopprimere la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del
decreto legge n. 201 del 2011;

 alla lett. f) di riservare allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo
13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, 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, del citato articolo 1 (salvo modifiche successive a tale
importo ex art. 1, comma 380, lett. i della L. 228/2012);

 alla lett. g) che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D;

Ritenuto stabilire la misura delle aliquote IMU e delle detrazioni per l’anno 2013, confermando
quelle in vigore nel precedente esercizio finanziario;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.L. 102 del 31/8/2013 convertito in legge 28/10/2013 n.124;

Con voti favorevoli 5 e n. 1 contrario (Iannella Carmela) su 6 consiglieri presenti e votanti,
espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di determinare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come segue:
a) 0,76 per cento aliquota ordinaria;
b) 0,4 per cento aliquota per abitazione principale e relative pertinenze;
c) 0,2 per cento aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma

3bis del decreto 30/12/1993 n.557 convertito in legge 26/2/1994 n.133,
d) 0,76 per cento aliquota ordinaria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale D;
e) 0,76 per cento 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 a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

f) 0,4 per cento aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell’art. 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, di cui all’art. 13, comma 9,
del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011;

2. di stabilire per l’anno 2013 la detrazione di base per l’abitazione principale e le relative
pertinenze nella misura di legge pari ad euro 200,00, maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che
l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non superi
l’importo massimo di euro 400;

3. di prendere atto che la detrazione per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale di
cui all’art.13 comma 10 del DL. 201/2011, con esclusione della maggiorazione spettante per
i figli con una età non superiore a 26 anni, si applica agli alloggi e relative pertinenze
regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
istituiti in attuazione dell’art.93 del decreto del Presidente della Repubblica 24/7/1977
n.616;

4. di dare atto dell’assimilazione ad abitazione principale per l'unità 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, prevista dall’art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta



municipale propria

5. di prendere atto che non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente
l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile
nel catasto edilizio urbano come unica unità' immobiliare, purché il fabbricato non sia
censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, con decorrenza
01.07.2013;

6. di prendere atto che, a decorrere dal 1/1/2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, applicandosi la relativa tassazione solo per
la rata di acconto per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 31.08.2013, n.
102, convertito in legge 28.10.2013, n. 124;

7. di prendere atto che ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU le unità
immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari sono equiparate all’abitazione
principale. Per l’anno 2013 la disposizione di cui al periodo precedente si applica a
decorrere dal 1° luglio. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono equiparati all’abitazione
principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/4/2008 pubblicato nella G.U. n.146 del
24/6/2008;

8. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, nonché
la pubblicazione all’albo pretorio on line;

CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e
integrazioni;

Con voti favorevoli 5 e n. 1 contrario (Iannella Carmela) su 6 consiglieri presenti e votanti,
espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di attuarne

celermente le disposizioni.



Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per
quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere
come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato Il responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Ing. Rocco ROSANO F.to Rag. Rosario D’ORSI

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale Il Presidente
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI F.to Dott. Ing. Rocco ROSANO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi.

Dalla residenza Municipale, lì 02.12.2013 Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02.12.2013
perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, lì Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________ per il decorso termine di 10
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, lì Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale.

Dalla residenza Municipale, lì 02.12.2013 Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Filomena PANZARDI)


