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N.  
 
DEL   

 

28 
 
28/11/2013 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO DI IMPOSTA 2013  

 
L’anno duemilatredici , il giorno ventotto , del mese di novembre , alle ore 10:50 , nella 

sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in 
seduta pubblica di  Prima  convocazione, disposta con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti dal vigente Statuto e dal Regolamento. 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i componenti di 
questo consiglio sottoindicati: 

 
CONSIGLIERI Presente 

1) TELESCA Nicola - Presidente Sì 
2) TELESCA Pietro Antonio - Consigliere Sì 
3) TELESCA Vito Donato - Vice Sindaco Sì 
4) DI BIASE Ivan - Consigliere Sì 
5) CALDARARO Maria Carmela - Consigliere Sì 
6) MACCHIA Donato - Consigliere Sì 
7) ZACCAGNINO Michele - Consigliere Sì 
8) PETRINO Canio - Consigliere Sì 

 

Assegnati n. 08 Presenti n. 8 
 

Risulta altresì presente l’ Assessore esterno  

In carica n. 08 Assenti n. 0 PACELLA Michele Salvatore - Consigliere No 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l’Ing. TELESCA Nicola 

nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa MUSCO MARIA Antonietta  .          
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati 
acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, come di seguito resi ed in 
originale sottoscritti: 
 

Parere Esito Data Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 28/11/2013 F.to: GUIDOTTI Domenico 

Regolarità contabile Favorevole 28/11/2013 F.to: GUIDOTTI Domenico 



IL SINDACO illustra i contenuti della proposta di deliberazione; terminata la presentazione 
dichiara aperto il dibattito; 
UDITI i vari interventi come riportati nell’allegato 1, integralmente trascritti da ditta esterna; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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 
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 è 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 definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti;  
 
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’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 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;  
- 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;  
 
Richiamata il decreto n. 102 del 2013 e ss.mm.ii. che sospende l’imponibilità ai fini IMU per le 
abitazioni principali. 
 
Considerato che:  
- si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni stabilite nell’esercizio 2012 con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n°  17 del 28/09/2012 al fine di non aggravare il carico 
fiscale per i contribuenti locali rispetto al 2012;  
Con voti resi nei modi  e forme di leggi dai n. 8 consiglieri presenti e votanti: 
Favorevoli: 6 – contrari 0 – Astenuti 2 (Zaccagnino – Petrino)  

DELIBERA 
1. DI APPROVARE per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 
come indicate nella seguente tabella: 

N. D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA  % 

1 Aliquota base 7,60 

2 Aliquota abitazioni principali e pertinenze Aliquota base 
rimborsata dallo 

Stato 

3 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 

 
2. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi 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. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione, resi nei modi  e forme di leggi dai n. 8 consiglieri presenti e votanti: 
Favorevoli: 6 – contrari 0 – Astenuti 2 (Zaccagnino – Petrino)  

DICHIARA  la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 
267/2000 stante l’urgenza di provvedere in merito. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
In originale firmato  02.12.2013 
  

  Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO GENERALE  
F.to  (Ing. TELESCA Nicola ) 

 
 F.to  (Dott.ssa MUSCO Maria Antonietta ) 

________________________  _________________________  
  

 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che della su estesa deliberazione, ai sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
Atella, lì 05/12/2013 

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to  (dott. DI LEO Leonardo ) 

 
_________________________ 

  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
  

A T T E S T A  
  

Che la presente deliberazione, ai sensi delle dispos izioni di cui al D.Lgs 267/2000 (Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti local i): 
  

• E' stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 05/12/2013 
senza reclami (art. 124, c. 1): 

  
• E' stata comunicata, con nota n. 6818 del 05-dic-2013  ai signori Capigruppo Consiliari 

(art. 125); 
 

• E’ stata trasmessa, su richiesta, alla Prefettura di Potenza ( art. 135, c.2); 
 
 E’ divenuta esecutiva il giorno 28-nov-2013 perché: 
 

• Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
   
Atella lì,   05/12/2013 Il SEGRETARIO GENERALE  
  F.to  (Dott.ssa MUSCO Maria Antonietta ) 

 
  ________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
Atella, lì 05/12/2013  Il SEGRETARIO GENERALE  

    (Dott.ssa MUSCO Maria Antonietta ) 
 
 


