
 
C I T T A’  D I   I R S I N A 

Provincia  di  Matera 

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

n.   13_  del   _28 Novembre 2013__ 

   

 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Determinazione aliquote e 

detrazione per l’anno 2013.=_______________________________________ 

                     _________________________________________________________________ 

 

 

L’anno duemilatredici  questo giorno    ventotto   del mese di  _Novembre    alle ore  

16,35   nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato 

dal Sindaco in data  21 Novembre 2013,     n.  _9877___  di Prot.  di ____prima_____ 

convocazione. 

 Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Angelo Raffaele FAVALE, Sindaco-Presidente 

 Dei consiglieri sono presenti n. _13   ed assenti n. _4_ 

 

N. 

D’ord. 
COGNOME e NOME Presente Assente N. 

D’ord 
COGNOME e NOME Presente Assente 

1 FAVALE          Angelo Raffaele si  10 CONIGLIO           Carlo si  

2 BARBARO               Antonio si  11 PETRILLO            Antonio == si 

3 BELLACOZZA       Teodoro si  12 PEPE                      Giovanna  == si 

4 PACI                         Sapia   si  13 DICANDIA            Eufemia Rosa si  

5 VERRASCINA        Eufemia si  14 MOREA                 Nicola Massimo si  

6 FRANCABANDIERA Domenico si  15 AMENTA               Anna Maria == si 

7 CANSONIERE        Eufemia si  16 TACCOGNA         Michele Andrea si  

8 CAPEZZERA          Girolamo == si 17 FURIOSO              Achille  si  

9 SPOTO                     Nicola  si      

         

 Partecipa, con le funzioni di verbalizzante, il Segretario Comunale  D.ssa Giuseppina 

ELIFANI. 

 



Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
In prosecuzione di seduta, il Sindaco relaziona sul 3° punto all’o.d.g. dell’odierna 

seduta consiliare, ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Determinazione 
aliquote e detrazione per l’anno 2013”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione introduttiva del Sindaco-Presidente; 

 
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 comma 1 prevede che si applicano gli artt. 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 base 
dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme: 
- l’art. 1, comma 380 lett. 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 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. 201/2011; 
- l’art. 1, comma 380 lett.f) della legge n. 228 del 20.12.2012 secondo il quale è riservato  
allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201/2011, 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, del 
citato articolo 13; 
- lett. g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali, l’aliquota base dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge 
n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle 
norme dell’art.13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011; 
 

Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito 
nella legge n. 214/2011: 
- Il comma 6, il quale consente di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti 

gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76 % in aumento o diminuzione, fino a 0,3 
punti percentuali; 

- Il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;  

- Il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, fino a 0,1 punti 
percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’ISTAT; 

- Il comma 9 , in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati fino allo 0,4%; 



- Il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 
tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%; 

- Il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite  dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete 
una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui 
citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione 
principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari.  Predetta detrazione è 
maggiorata dell’importo di € 50,00  per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante  
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino 
ad un importo massimo di € 400,00. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione 
prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purchè ciò sia 
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia 
stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizioni superiore a quella 
ordinaria. I Comuni possono altresì 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, nonché l’unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 il quale prevede 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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
 Visto l’art.8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con 

modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, che testualmente dispone: 
<<1. 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.>>; 
 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 e s.m.i., 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 ed 
acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico seguendo le modalità e 
scadenze previste dal D.L. 35/2013 art. 10, comma 4, lett. b) e dal successivo D.L. 
31.08.2013, n. 102, art. 8, comma 2, che testualmente recita: “Per l’ano 2013, in deroga a 
quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale 
propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di 
ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione 
della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente.”;  

 
Visto l’art. 1 del D.L. 54/2013 convertito in Legge 85/2013, con cui è stato sospeso il 

versamento della prima rata relativamente ad alcune categorie di immobili, tra cui 
l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 

 
Visto il D.L. 31.08.2013 n. 102, art. 1, con il quale viene abolita la rata di acconto per 

gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati 



nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e l’art. 2, comma 1, del medesimo D.L.  n. 102/2013, 
con il quale si stabilisce che per l’anno 2013, non è dovuta la seconda rata dell’imposta 
municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati; 
 
 Rilevato che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per 
l’anno in corso si rende necessario confermare le aliquote e detrazioni IMU vigenti per l’anno 
2012;  

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 
267/2000; 
 

 Visto lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato 
con delibera della Giunta Comunale n. 112 del 31.10.2013 esecutiva ai sensi di legge; 
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e  contabile della presente 
proposta di deliberazione resi dal Responsabile “ad interim” del Settore Finanziario – 
Dott.ssa Giuseppina ELIFANI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Con il seguente esito della votazione resa ed espressa per alzata di mano; 
Consiglieri presenti (compreso il Sindaco-Presidente):  n. 12 
Favorevoli:       n.  9 
Astenuti:       n.  3 (Morea, Dicandia, Taccogna) 

 
D E L I B E R A 

 
 

Per tutto quanto in narrativa esposto: 
 
1. Di approvare la premessa del presente provvedimento e che qui si intende integralmente 
richiamata. 

 
2. Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come segue: 

 Aliquota base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:  0,76%; 

 Aliquota prevista per l’ abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 
13,comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%; 

 Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993), di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011:  0,20%; 
 

3. Di determinare, per l’anno 2013, le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU): 
a) per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, 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 in egual misura e 
proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica; 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la maggiorazione non 
può superare euro 400 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione e della 
maggiorazione non può risultare superiore ad euro 600; 
 
4. Di iscrivere nel bilancio di  previsione per l’anno 2013 l’entrata da imposta municipale 
propria in base all’importo, pari ad euro 322.979,00, stimato dal Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet  



www.finanze.gov.it., al netto dell’importo di € 200.124,00 quale quota trattenuta per 
alimentare il fondo di solidarietà comunale; 
 
5. Di trasmettere, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione, e di provvedere alla pubblicazione, per acquisirne l’efficacia, nel sito 
istituzionale del Comune, come previsto dall’art. 8, comma 2, del D.L. 31agosto 2013, n. 102; 
 
6. Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dall’esercizio 2013, 
in conformità a quanto dispone l’art. 172, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;” 
 
7. Di provvedere, stante l’urgenza, a rendere la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi del quarto comma, dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, con successiva e separata votazione resa ed espressa per alzata di mano: 
Consiglieri presenti (compreso il Sindaco-Presidente):  n. 12 
Favorevoli:       n.  9 
Astenuti:       n.  3 (Morea, Dicandia, Taccogna) 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Letto e sottoscritto 

 

      IL SINDACO               IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Dott. Angelo Raffaele FAVALE                     D.ssa Giuseppina ELIFANI 

       ________________________                 __________________________ 

 
Per conferma pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come sostituito dall’art.3 comma 1, lett. b) 

del D.L. n. 174, convertito nella Legge 213/2012 e per l’avvenuta assunzione dell’impegno di spesa. 

 

 

      IL RESPONSABILE TECNICO            IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

        D.ssa Giuseppina ELIFANI            D.ssa Giuseppina ELIFANI 

  _________________________                  __________________________________

  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
  

Il sottoscritto Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 
CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n.69). 
 

Dalla residenza comunale, lì _________________________ 

 

        Il Responsabile del servizio 

      

 ____________________________________ 

 

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

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 

 
CHE la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per 15 (quindici) giorni consecutivi dal ____________________ al _____________________ ed è 

divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3, del 

T.U. n. 267/2000). 
 

Dalla residenza comunale, lì _________________________ 

 

        Il Responsabile del servizio 

                     

_  ___________________________________ 



 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
 

      Lì _____________________________                                     

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


