
 

 

Comune di Pignola 
Provincia di Potenza 

 
 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  54   Del  22-11-2013 
 

Oggetto: Determinazione ALIQUOTE e DETRAZIONI per l'applicazione 

dell'imposta municipale propria "IMU" - ANNO 2013. 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventidue del mese di novembre alle ore 15:35, convocata nei 

modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

FERRETTI GERARDO P VISTA DARIO P 

PICERNI DOMENICA P ALBANO MICHELE A. P 

LAURIA SAVERIO C. P SUMMA MARCO P 

ALBANO LEONARDO P GERARDI GIANLUIGI P 

ROSA VINCENZA LUCIA P DE PAOLA ELVIRA P 

DE LUCA ANTONIO A   
 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza FERRETTI GERARDO in qualità di SINDACO assistito dalla 

SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa GERARDI CLEMENTINA. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 
 

Data: 15-11-2013 Il Responsabile del servizio 

  PACE EMANUELE 
 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 
 

Data: 15-11-2013 Il Responsabile del servizio 

  PACE EMANUELE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto   che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole: 
 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. 
n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa;  

 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del 
D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari 
e la copertura finanziaria; 

 

VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonché l’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 termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 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 e che 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”; 
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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;  

 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; 

 
ATTESO Che, ai sensi dell’art. 1, c. 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 

(Legge di stabilità per il 2013) è riservato allo Stato il gettito dell’IMU 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; mentre è 
riservato al Comune l’intero gettito degli immobili diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze, nonché per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 
Che il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, ha disposto la completa abolizione 
dell'IMU (quindi sia acconto che saldo 2013) relativa ad abitazione 
principale (ed immobili ad essa assimilato con atto del Comune), terreni 
agricoli, fabbricati rurali e l'introduzione, dal 2014, della Service Tax; 
Che l'art. 8, c. 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, da ultimo prevede il 
nuovo differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 
degli Enti locali al 30 novembre 2013; 

 Che per il solo anno 2013, l'art. 8, c. 2, del D.L. 102/2013 stabilisce che 
le aliquote e i regolamenti IMU acquisiscono efficacia dal giorno di 
pubblicazione nel sito comunale: tale disposizione, tuttavia, esonera dagli 
adempimenti ed obblighi di pubblicazione nel citato sito ministeriale; 
Che sul supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 
29/10/2013 è stata pubblicata la legge 28 ottobre 2013, n. 124 
“Conversione in legge, con modificazioni, del dl 31 agosto 2013, n. 
102, recante disposizioni urgenti in materia di Imu, di altra fiscalità 
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale…”; 

 
CON  il seguente risultato della votazione  

PRESENTI               10 
ASTENUTI    0 
VOTANTI                10 
CONTRARI    (SUMMA Marco – GERARDI Gianluigi – DE PAOLA Elvira) 3 
FAVOREVOLI          7 
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D E L I B E R A  
1-Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 
 
2-Di confermare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2013, 

come determinate in merito con deliberazione di C.C. n. 22 del 
26/07/2012, successivamente modificata con deliberazione di C.C. n. 34 
del 28/09/2012 e considerato quanto previsto dal D.L. 31 agosto 2013, n. 
102, convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha disposto la 
completa abolizione dell'IMU (quindi sia acconto che saldo 2013) relativa 
ad abitazione principale (con l’eccezione degli immobili di lusso, ovvero 
quelli accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9), terreni agricoli, 
fabbricati rurali e l'introduzione, dal 2014, della Service Tax: 
1) ALIQUOTA di BASE IMU : 0,99 PER CENTO 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE IMU : 0,4 PER CENTO 

 

3-Di dare atto Che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 
22 del 26/07/2012, laddove compatibili con le modifiche di legge sopra 
richiamate. 

 Che  le citate deliberazioni, relative all’Imposta Municipale Propria, sono 
state trasmesse 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; 

 
CON  il seguente risultato della votazione  

PRESENTI               10 
ASTENUTI    0 
VOTANTI                10 
CONTRARI    (SUMMA Marco – GERARDI Gianluigi – DE PAOLA Elvira) 3 
FAVOREVOLI          7 

 
4-Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 

567/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                        IL SINDACO 

Dott.ssa Clementina GERARDI                 Gerardo FERRETTI 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la 

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on line ove rimarrà fissa per quindici giorni 

consecutivi dal 26-11-2013 al 11-12-2013 con numero 807 

 

Addì,  26-11-2013      IL RESPONSABILE  

DELLA PUBBLICAZIONE 

- Gaetano STIGLIANI - 

 

Il Sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione n. 54 del 22-11-2013 

x È stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi dal 

26-11-2013 al 11-12-2013 con numero 807, come prescritto dall’art. 124, del D.Lgs. 

267/2000, senza reclami; 

 È stata, altresì, comunicata con lettera prot. n. _____ del ____________ a S.E. il 

Prefetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 135 – comma 2° del D.Lgs. 267/2000; 

 

Che la presente deliberazione n. 54 del 22-11-2013 è divenuta esecutiva il giorno 22-11-2013: 

x Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – D.Lgs.  

267/2000)  

 Perché decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art. 134 – comma 5 – D.Lgs. 

267/2000)  

 

 

 

Pignola, lì 26-11-2013      IL RESPONSABILE 

DELLA PUBBLICAZIONE 

- Gaetano STIGLIANI - 

 

 

 


