
  

 

  
 

  COMUNE DI STIGLIANO 
Provincia di Matera  

 

 
 

 COPIA  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 26           Reg.   Oggetto: 
 

 
del 30/11/2013      

      
  

 
 

L’anno duemilatredici  il giorno   trenta del mese di  novembre   alle ore 16,00 nella solita 

sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria aperta che è stata partecipata ai signori 

consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale: 

  

PRESENTE ASSENTE 

  1 Barisano Antonio X  

  2 Colucci Vincenzo X   

  3 Fornabaio Nicola X  

  4 Capalbi Giovanni    X  

  5 Colangelo Andrea X  

  6 Pasciucco Anna X  

  7 Mandile Francesco X  

  8 Di Luca Antonio  X 

  9 Pasciucco Nunzio  X 

10 Simone Rocco  X 

11 De Lorenzo Luigi  X 

TOTALI 6 5 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe Romano. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il dott. Antonio Barisano  assume la  presidenza 

e dichiara aperta la seduta alle ore 16,29  per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al 

n. 1  dell’ordine.  

 

Premesso  
 
che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “ Regolamento 

comunale sui controlli interni “  approvato con delibera consiliare n. 1 del 21.1.2013 – esecutiva - ,   ha  

espresso parere favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale : 

Conferma  aliquote per l’applicazione dell ‘Imposta 

Municipale Unica (I.M.U.)  –Anno  2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  
 

 il responsabile del servizio finanziario , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto concerne 

la regolarità tecnica e contabile; 

Il presidente 

Illustra  al consesso la proposta iscritta al  punto n. 1 dell’o.d.g. ad oggetto  “Determinazione aliquote per 

l’applicazione dell ‘ Imposta Municipale Unica (I.M.U.)  –Anno  2013” . 

Dopo la illustrazione della proposta   , il Presidente  apre la discussione  . 

A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente  indice votazione  per alzata di mano  

per la approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso presidente , è del 

seguente tenore: presenti  6 , votanti 6 di cui astenuti 0 , favorevoli 6 , contrari  0 ; 

Il Consiglio Comunale 

Sentita la relazione del presidente; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri;     

Atteso che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2013 è stato 

differito al 30 novembre 2013 dal D.L. n. 102 del 31.8.2013; 

Vista la legge 24 dicembre 2012 n.228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge di stabilità 2013);  

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e 

successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale propria, la cui 

entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli 

art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011; 

Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è 

destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono 

state modificate le seguenti norme: 

- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Considerato che il Comune, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D. LGS. 4 maggio 2001 n.207 può adottare 

nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche 

di diritto privato, la riduzione e l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza; 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 

possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in 

aumento o in diminuzione; 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 

possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, 

pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

Visto l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale 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; 

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 

possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 



  

 

  
 

all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 

Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 

possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola 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 DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta 

sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 

Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 

riducendola 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; 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 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; 

-  assicurare la spettanza ai Comuni del gettito 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, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 

del decreto-legge n. 201 del 2011; 

- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato 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 13; 

-  lettera g) “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”; 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma 

la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 

446/1997 anche per l’IMU; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione  e - per gli 

anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 

età non superiore a 26 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 euro 400; 

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 

dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione 

non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 



  

 

  
 

Visto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via 

telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998 n.360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 

informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione 

nel sito informatico …… 

Atteso che il Decreto Legge n.102 del 31/08/2013 ( convertito nella legge 28.10.2013 n. 124)  ha 

abolito il pagamento dell'IMU per gli immobili oggetto della sospensione già disposta dal decreto-legge del 

21/5/2013, n.54 e più precisamente sulle seguenti categorie di immobili: 

 abitazione principale e relative pertinenze, escluse categorie A/1, A/8 e A/9 (solo 1 pertinenza per 

ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7);   

 terreni agricoli e fabbricati rurali 

 unità immobiliari appartenenti alle Coop. edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e unità immobiliari assegnate dagli ex IACP (ACER). 

Atteso che e' stata confermata la cancellazione anche della seconda rata IMU in scadenza a Dicembre per 

le stesse tipologie di immobili; 

Atteso che il Decreto legge del 31 agosto 2013, n.102 ha introdotto ulteriori novità: 

1. Immobili merce: non è dovuta la seconda rata IMU 2013 per i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati; dal 1/1/2014 tali immobili diventano esenti dall'IMU. 

2. Alloggi ACER: gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP (ora Acer) purchè regolarmente 

assegnati, sono equiparati all'abitazione principale e su di essi si applicano le medesime 

disposizioni (abolizione acconto 2013). 

3. Unità immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa: sono equiparate 

all'abitazione principale purchè il socio l'assegnatario l'abbia adibita a propria abitazione 

principale. 

4. Personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare: 

se residente, per ragioni d'ufficio, nel luogo dove presta servizio e non nell'immobile di proprietà, 

può usufruire ai fini Imu, del trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale a prescindere 

dal requisito della residenza e dell'abituale dimora, purchè non sia concesso in locazione a terzi. 

Atteso  

 che l'art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013) alla 

lettera 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; ne consegue che non è più dovuta allo Stato la quota pari al 50% 

dell'imposta calcolata con aliquota allo 0,76 per cento, che viene invece destinata ai Comuni con 

unico Codice Tributo; 



  

 

  
 

 che lo stesso articolo alla lett. f) ha riservato allo Stato per l’anno 2013 il gettito dell’IMU, 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota base dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 

201/2011.   

Considerato che: 

- si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base per le abitazioni principali al fine di non 

aggravare il carico fiscale rispetto al 2012 , così come approvate con delibere di consiglio comunale n. 10 

del 18.4.2012 ; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 42 del TUEL; 

Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

Delibera 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

2) di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013 : 

• ALIQUOTA DI BASE 

0,76 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,4 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,2 PER CENTO 

• ALIQUOTA 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 

0,4 PER CENTO 

• ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI 

0,4 PER CENTO 

3)   di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 

4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 18.4.2012 ; 

5) di incaricare  il responsabile del servizio finanziario a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, 

del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità 

stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, richiamato in detta norma , e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

il consiglio comunale 

con voti unanimi  

delibera 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del d.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267  

  

 

 



  

 

  
 

 

COMUNE DI STIGLIANO 

PROVINCIA DI  MATERA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER  : 

 

GIUNTA COMUNALE   

 

 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

Oggetto :   Conferma  aliquote per l’applicazione dell ‘Imposta Municipale Unica (I.M.U.)  –Anno  2013. 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 , COMMA I° DEL DLGS. N. 267/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata. 

 

______________                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                             

 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE 

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile  della deliberazione sopra indicata. 

 

______________                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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