
  

 

Comune di Marsicovetere 
PROVINCIA DI POTENZA   

  

  

 DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 DEL 24/06/2013    

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA "IMU" - ANNO 2013.   

     

  

 L’anno duemilatredici , il giorno ventiquattro , del mese di giugno , alle ore 20,30 , nella sala delle adunanze 

consiliari del MUNICIPIO 2 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di  convocazione. 

  

CONSIGLIERI     PRESENZE 
   

CANTIANI S. CLAUDIO  SI  
BRIGLIA G.ANGELO  SI  
MASINO ANTONIO  NO  
VITA GIOVANNI  SI  
ZIPPARRI MARCO  SI  
MILANO MICHELE  SI  
MARSICANO MARIO  NO  
NOVELLI LANFRANCO  NO  
GREGORIANO MONICA  SI  
GUARRELLA FILOMENA  SI  
FAUSTINI ISABELLA  NO  
IELPO GINA  SI  
PISANO NICOLA  NO  
MAZZIOTTA GIOVANNI  SI  
VARALLO GIUSEPPE  SI  
PERRUOLO GIOVANNA  NO  
LOVITO ANGELO  SI  
  

Consiglieri Presente  N. 11  

Consiglieri Assenti  N. 6  

  



Risultato che gli  intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art.19 c. 2 dello Statuto Com.le;  

  

-Presiede  CANTIANI S. Claudio nella qualità di Presidente; 

  

-Assiste il SEGRETARIO COMUNALE LA ROCCA ANDREA  

  

La seduta è pubblica . 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritta all’ordine del giorno. 
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DATO ATTO  che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi ai 
sensi dell'art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000  n.267 e 
successive modifiche  i  pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa e a quella contabile, entrambi espressi dal Responsabile 
dell’Area Amministrativa Contabile, Dott. Palmino FIORE; 
 
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 ; 
 
TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015 ; 
 
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 purché 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”. 
 
RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione n.11 del 18.6.2012  avente ad oggetto: “ 
Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
anno 2012”  con la quale sono state fissate le aliquote nel modo che segue: 
 
- aliquota di base 0,76 per cento ; 



- aliquota abitazione principale 0,4 per cento; 
 
 
 
PRESO ATTO: 
- che 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; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

- che anche per l’anno 2013 la detrazione prevista dal precedente 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 ;  

- che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 
pari ad € 200,00 ;  

- che è  riservata allo Stato solo la quota di imposta relativa agli immobili produttivi a destinazione 
speciale, (capannoni industriali e rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D) e 
non è  più riservato la metà dell’aliquota di base dello 0,76 per cento.  

- 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 
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; 

- che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 

 
RITENUTO , pertanto, di dover procedere a determinare aliquote e detrazioni; 
 
RITENUTO dover  confermare, per l’anno 2013, aliquote e detrazioni stabilite con il proprio 
precedente deliberazione  n.11 del 18 giugno 2012; 
 
Su iniziativa del Sindaco 

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

provvedimento ; 
 
2. di confermare per l’ anno 2013 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria  (IMU): 
 

- aliquota di base 0,76 per cento ; 
- aliquota abitazione principale 0,4 per cento ; 

 
3. di confermare, altresì,  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU)  anno 2013: 
 
- 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 oppure l’importo 



della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

- la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo 
complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
4. dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
5. dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

vigente Regolamento approvato con precedente propria deliberazione n 9  del 18 giugno 2012; 
 
6. 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; 

 
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito.  
 

************* 
Illustra l’argomento il Sindaco.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  la sua estesa proposta di deliberazione; 
 
UDITO  l’intervento del Sindaco; 
 
DATO ATTO  che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi ai 
sensi dell'art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000  n.267 e 
successive modifiche  i  pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa e a quella contabile, entrambi espressi dal Responsabile 
dell’Area Amministrativa Contabile, Dott. Palmino FIORE; 
 
 
Con votazione unanime favorevole (presenti e votanti n. 11 -undici-) espressa in forma palese ed 
ottenuta per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
di approvare la suddetta proposta di deliberazione  facendone  proprie le motivazioni ed il 
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



Con successiva votazione unanime favorevole (presenti e votanti n. 11 -undici-) espressa in forma 
palese ed ottenuta per alzata di mano; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art 134, 
comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267 e successive modifiche stante l’urgenza di 
provvedere in merito. 
 



  

Il SINDACO  Il SEGRETARIO COMUNALE  

  CANTIANI S. Claudio   Dott. LA ROCCA ANDREA  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

A  T  T  E  S  T  A 

- che  la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune in data 27/06/2013 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. (N. 570 REG.PUBB.);  

Marsicovetere Il SEGRETARIO COMUNALE  

  Dott. LA ROCCA ANDREA  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale su analoga attestazione del dipendente addetto attesta che copia 
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line dal 27/06/2013 al 
12/07/2013 . 

L’Impiegato addetto 
Francesca VITA  

Il SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. LA ROCCA ANDREA  

  
 

  

  

  

  

 


