
 

 

 
Prot.  n. 1521 del  30.4.2013 
 

COMUNE DI OLIVETO LUCANO 
 

Provincia di Matera 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n.  9   del  26.4.2013 

_______________________________________________________ 

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2013. 

 
 
 L' anno duemilatredici, il giorno ventisei      del mese di  aprile  alle ore 15.30 , in 
Oliveto Lucano e nel Centro Anziani di via della Libertà, convocato   a seguito di avvisi 
scritti e notificati al domicilio dei Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria in seduta pubblica di 1^ convocazione . 
 
 
A seguito di appello nominale dei Consiglieri, sono risultati:   
 
 
 
  P A 

1)TREVIGNO Anna Sindaco x  
2) SPINELLI Giacomo Consigliere x  
3) GAROFALO Cipriano Consigliere  x 
4) SICA Giuseppe Giulio Consigliere  x 
5) ALBANO Maria  Consigliere x  

6) DEUFEMIA Maria Teresa Consigliere x  
7) RAGO Maria Isabella Consigliere x  
8) RADICCHI Giuseppina Consigliere x  
9) SPINELLI Francesco Consigliere  x 
 TOTALE 6     3 
 
 
 
            Presiede la seduta  la dott.ssa Anna TREVIGNO  -   Sindaco 
            Partecipa  alla seduta il Segretario Comunale  dott. Giovanni CONTE il quale  ha 
curato la redazione del presente verbale. 
 
            Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, essendo presenti  n.6    
consiglieri su 9  , dichiara valida ed aperta la seduta ed invita i convocati ad esaminare la 
proposta  iscritta all'ordine del giorno per la conseguente adozione.  
 

                                                     
 



 

 

 Aperta la discussione sull' argomento regolarmente iscritto al punto 2 dell'ordine del 
giorno , il Presidente illustra le novità riguardanti l’IMU. 
Poi, constatato che nessun altro Consigliere chiede la parola, pone in votazione la 
proposta di deliberazione. 
Presenti    6     Votanti  6   Voti favorevoli     6     Astenuti =    Contrari == 
 

         IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTI gli 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 venne 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 ;  
VISTO  il Regolamento IMU, approvato con delibera consiliare n. 2 del 30.4.2012; 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 30.4.2012, esecutiva,con la quale 
venivano approvate le aliquote IMU 2012 e si dava atto che, per lo stesso anno, in sede di 
acconto, l’imposta doveva essere versata con utilizzo delle aliquote base stabilite dalla 
legge; 
RICHIAMATA ,altresì, la propria  delibera n. 26 del 31.10.2012, esecutiva, con la quale 
venivano rideterminate le aliquote IMU per l’anno 2012; 
ATTESO 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; 
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”. 

VISTA la legge n. 228/2012 che  ha fissato al 30 giugno  2013 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;  

VISTO  l’art. 10 – c. 4 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35  il quale afferma che l’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti riguardanti l’IMU decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi sul portale del federalismo fiscale e che il Comune è tenuto ad effettuare 
l’invio di tali atti entro il 9 maggio p.v.; 
PRESO ATTO che nell’individuazione delle aliquote comunali non si può prescindere 
dal sostanzioso taglio ai trasferimenti erariali operato dallo Stato, proprio in proporzione 
al presunto incasso IMU; 
RITENUTO  in questo momento di grande confusione nazionale, politica ed 
amministrativa, dove non è sicura la situazione,di  confermare le aliquote già stabilite per 
l’anno 2012, per poi valutare attentamente le applicazioni in funzione di una evoluzione 
più chiara; 
VISTI  i pareri richiesti ed espressi in relazione allo specifico contenuto del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000;  

            VISTO l'esito della votazione riportato in narrativa: 
RITENUTO  di procedere in merito; 
 



 

 

DELIBERA 
 

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, così come già determinate per l’ anno 2012 :  
 
- aliquota di base …………………….. …………………………………   0,90 %  
 
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze: …......................... 0,4 %  
 
- aliquota fabbricati strumentali all'esercizio delle attività  ……………  0,2 %  

3) di confermare, altresì, le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le 
relative pertinenze e la detrazione per i figli conviventi, così come stabilito dal D.L. n. 
201/2011; 
 
4) di dare atto: 
- che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 ;  
- che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 2 del  30.4.2012; 
 
5) di pubblicare il presente deliberato sul sito www.finanze.gov.it ai fini 
dell’adempimento dell’obbligo di cui  all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997; 
 
6) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo,  ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D. Lgs n. 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano, con voti 
favorevoli 6 su 6 componenti il consiglio comunale presenti e votanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale, previa lettura e conferma, si sottoscrive. 
 
              IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ( f.to dott.ssa Anna TREVIGNO )                      (f.to Dott.Giovanni CONTE) 
 
_________________________                                          _________________________ 
 
 

============================================================================ 
 
PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE PER USO AMMINISTR ATIVO  
 
Oliveto Lucano, lì   30.4.2013 
 
                                            IL RESPONSABILE 
                                                 f.to  P.Calciano 
   
=========================================================================== 

 
                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE       REG. N. 195 

 
Si certifica che questa deliberazione, n. 9  del  26.4.2013 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune il giorno 
30.4.2013 per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                                       IL RESP. DEL SERV                 .f.to G.DARAIA 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PARERI  EX ART. 49 c.1 Decreto Legislativo 18.8.200 0, n. 267 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:     Favorevole 
IlResponsabile del Servizio                                                                                                                    f.to P. Calciano 

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE: Favorevole 
IlResponsabile dell' Ufficio di Rag. :                                                                                                           f.to S.Catena    

      
 
                                                 ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE  

 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 

[]  perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 c.4 D.Lgs.267/2000)  
 

[]   per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione  (art. 134 c.3 D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 
Oliveto Lucano, lì________________ 
                                                                                  
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

                                                                                                                 ____________________________ 


