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COMUNE  DI  TRECCHINA 
(Provincia di Potenza) 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
 

NR. 

22 

OGGETTO: 
ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2013 – 
DETERMINAZIONI 

 
(28 novembre 2013) 

 
L’anno DUEMILATREDICI, addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE, alle ore 19:36 nella Casa 

Comunale e, precisamente, nella Sala Consiliare si e’ riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria 
di prima convocazione ed in seduta pubblica. 
 
 Premesso che a ciascun Consigliere, a termine dell’articolo 125 del T.U. 1915 e’ stato notificato, 
nel proprio domicilio, l’avviso di convocazione a mezzo del messo Comunale e che, a termine del 6° 
comma dell’articolo 124 del suddetto T.U. e’ stata fatta partecipazione all’Ill.mo sig. Prefetto della Provincia 
di Potenza. Si da’ atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri: 
 
 

NR. COGNOME NOME P. A. 

1 IANNOTTI LUDOVICO X  

2 ALAGIA FRANCESCO X  
3 MARCANTE FABIO X  

4 PETTA CARLO X  
5 D’IMPERIO GIACOMO X  

6 GRECO MICHELE X  
7 COSENZA ROSA X  

8 CANTISANI RITA CARMELA X  
9 BATTAGLIA MARIO MICHELE X  

10 DALL’ASTA FRANCESCA -- X 

   9 1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Donato C. BOCCIA. 

 
Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, il Presidente dichiara aperta la 
discussione sul quarto  punto posto all’ordine del giorno.--- 

OMISSIS 
 
===== 

Chiusa la discussione, in quanto nessun altro consigliere chiede la parola, si passa alla votazione palese 
per alzata di mano.---- 

La votazione dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

9 9 7 2 (Cantisani – Battaglia) nessuno 

 
Il  Presidente proclama il risultato.---- 

C
O

P
IA
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in 
tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
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 e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 
e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
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”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, 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'articolo 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, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera 
si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; 
 
VISTO il D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli 
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle 
province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del 
servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le 
esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 
504 del 1992. 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); 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 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 i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di 
seguito riportato : 

• ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
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• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 29.06.2012 con oggetto: "Approvazione 
aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria “IMU” – anno 2012”, con la quale si determinavano le 
aliquote I.M.U. come di seguito indicato: 
 

• ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 0,76% 
 

• ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 
 
DATO ATTO che l’aliquota di Base (Ordinaria), comprende tutte le tipologie di immobili diverse 
dall’abitazione principale; 

VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le seguenti 
disposizioni normative: 

 lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 
legge n. 201 del 2011”, 

 lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 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 percento, 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 
percento, 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”; 
 

CONSIDERATO che: 
• il Comune di Trecchina rientra nella fascia demografica dei Comuni con popolazione superiore ai 

1.000 abitanti e che pertanto a partire dal 1.01.2013 è soggetto alla disciplina del patto di stabilità 
interno ai sensi dell’art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011; 

• la predetta circostanza rende indefettibile una attenta programmazione finanziaria e tributaria 
finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a tal fine occorre 
procedere a un incremento delle entrate del Comune oltre che all’individuazione di possibili tagli 
sulle spese; 

• a tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza si rende necessario 
rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e gli esercizi 
successivi a finanziamento della spesa corrente; 

 
VISTE le risultanze delle proiezioni effettuate dal servizio tributi in base alle quali emerge la seguente 
situazione: 

• Occorre tener conto che per l’annualità 2013 i tagli operati dal DL 95/2012 (Spending Review 2) e 
da altri interventi è stato per il Comune di Trecchina pari ad un totale di € 96.694,93; 

 
CONSIDERATO che ai fini del rispetto del patto di stabilità 2013 occorre che il Comune di Trecchina 
consegua un saldo obiettivo alla data del 31.12.2013 pari a + € 246.000,00, risultante dall’applicazione 
alla media delle spese correnti (triennio 2007/2009) della percentuale pari al 13,00%, ai sensi dell’art. 31 
comma 2 della L. 183 2011; 
 
DATO ATTO che la prima rata dell’IMU è stata abolita dall’articolo 1 della legge 102/2013, relativamente 
a tutti i seguenti immobili per i quali era stato sospeso, a giugno, il pagamento dell’acconto (art. 1 DL 
54/2013): 

a) abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;  

b) unità immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a proprietà  indivisa, adibite  ad  
abitazione  principale  e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonché   alloggi   
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'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616;  

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13, commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  6  
dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e 
successive modificazioni.  

 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
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accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
VISTA la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la 
quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni alla luce 
delle modifiche apportate dal comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla quale risultano 
incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, quelle recate dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre 
agevolative; 
 
RITENUTO opportuno rideterminare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013: 

• ALIQUOTA DI BASE (ORDINARIA) 
0,86 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
0,40 PER CENTO 
 

DARE ATTO che l’aliquota di Base (Ordinaria), comprende tutte le tipologie di immobili diverse 
dall’abitazione principale; 
 
VISTI: 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23; 
• il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
• la Legge 24dicembre 2012, n. 228 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) 
• il D. L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con la Legge 18 luglio 2013, n. 85; 
• il D. L. 31 agosto 2013, 102, convertito con la Legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
• Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
• Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU”, approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 13 del 29.06.2013 
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; 

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2013; 
 
VISTO l’art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013, convertito con legge n.124/2013 
il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, 
di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, 
lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente 
comma si applicano anche agli enti in dissesto; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del 
Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
n. 267/00; 

VISTO l’esito della votazione; espressa a scrutinio palese e per alzata di mano 

D E L I B E R A 
 

per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante 
e sostanziale: 

• di DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
• di DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2013: 
 

 ALIQUOTA DI BASE (ORDINARIA) 
o 0,86 PER CENTO 
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
o 0,40 PER CENTO 

 

• DARE ATTO che l’aliquota di Base (Ordinaria), comprende tutte le tipologie di immobili diverse 
dall’abitazione principale; 
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• di CONFERMARE per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
previste dalle norme vigenti in materia e dal Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29.06.2013; 
 

• Di PRENDERE ATTO dell’art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 2013) e in 
particolare le seguenti disposizioni normative: 

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto legge n. 201 del 2011”, 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 
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 percento, 
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 percento, 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”; 

• di DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 

• di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al sopracitato Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 13/2012; 

 

• 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 legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

• di DISPORRE la pubblicazione sul sito istituzionale della presente deliberazione. 
 
 
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato di seguito riportato, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito. 
 

Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

9 9 7 2 (Cantisani – Battaglia) nessuno 

 
 

 
 

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 
legislativo n. 267/00:- 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Francesco Biagio COZZI 

Lì, 28 novembre 2013 

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 
legislativo n. 267/00:- 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Francesco Biagio COZZI 

Lì, 28 novembre 2013 
 

========================= 

 
 
 

Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

 
Il Segretario Comunale 
f.to   dott. Donato C. Boccia 

Il Presidente 
f.to   Francesco Alagia 
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 Il sottoscritto Segretario Comunale; 
 
-Visti gli atti di Ufficio; 

A T T E S T A 
-che la presente deliberazione: 
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/12/2013 come prescritto 

dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000; 

_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 28/11/2013 perché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00); 

____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00). 

Lì, __ dicembre 2013 
 

Il Segretario Comunale 
f.to   dott.  Donato C. Boccia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA CONFORME 
È copia conforme all’originale depositato 
in atti d’ufficio.--- 
 
 
Il Segretario Comunale 
Dott.  Donato C. Boccia 
 
______________________ 



 7 

 
 
 


