
Comune di Nemoli
Provincia di Potenza

________________________________________________________________________________
                                                                                                                         copia

 Deliberazione del  Consiglio Comunale

FERRARI Biagio A

LIBERATORE Michele A

LETTIERI Fernando P

CARLOMAGNO Domenico P

FERRARI VINCENZO P

BRUZZESE Giuseppina

Assegnati n. 13                                                                                                                     Presenti n.    9
In carica   n. 13                                                                                                                      Assenti n.    4
  Gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede l’Ing. Antonio FILARDI  nella sua qualità di Sindaco-
Assiste con  funzioni  consultive, referenti, di  assistenza  e  verbalizzazione  ai sensi dell’art.97 del-
Decreto   Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  il Segretario Comunale Dott.ssa. Angela Maria
AGRELLO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso i seguenti
pareri:

P

L’anno  duemilatredici il giorno  ventisei del  mese di aprile alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze consiliari, del comune suddetto,  alla Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata
partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, risultano all’appello  nominale:

N. 10   del Registro
Data 26-04-2013

DI LASCIO Katia P

FERRARI Domenico P

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

FITTIPALDI Biagio A

FILARDI Antonio P

CRUSCA Biagio A

ANANIA Gaetano P

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

MELCHIONDA Gerardo P

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO
2013 . APPROVAZIONE ALIQUOTE

F.to CAVALLARO ANTONIO

Il Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio

F.to CAVALLARO ANTONIO



Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Il Consigliere Melchionda, nel richiamare una statistica che mette insieme l’analisi dei dati
relativi a diversi elementi di gestione dell’IMU, fa notare che il Comune di Nemoli benché
qualificandosi discretamente su base nazionale, presenta qualche lacuna su base
regionale.
Ritiene trattasi di un’imposta ingiusta, che penalizza la famiglia italiana e, in particolare,
quella meridionale più propensa all’accumulo di risparmi anche in tempi di difficoltà.
E’ un’imposta che mortifica, infatti, la capacità di risparmio. A livello politico è diffusa l’idea
di eliminare l’imposta o, comunque,  di ritoccare la stessa. Il primo passo in questa
direzione dovrebbero svolgerlo i comuni. Molti, infatti, hanno ridotto le aliquote o
raddoppiato le detrazioni, con il risultato di aver azzerato, di fatto, il prelievo. Bisognerebbe
almeno lavorare per ottenere l’esenzione di imposta per la prima casa.
Ritiene, poi, che la stessa ANPCI commette un errore quando scende in campo solo per
mantenere gli equilibri finanziari. Manca, cioè, l’esercizio di un ruolo sociale che prende in
considerazione la situazione reale dei cittadini.
Si è sempre più preoccupati degli aspetti finanziari e si omette di esercitare scelte che
vadano nella direzione della salvaguardia dei cittadini.
Qui si continua a non far pagare l’IMU sulla casa canonica. Molti Comuni hanno disposto
per l’assoggettamento ad imposta delle stesse. Nel Regolamento si legge che parte
dell’entrata derivante da attività di accertamento è destinata ad incrementare il fondo di
produttività del personale o che non si fa luogo a rimborsi per somme fino a dieci Euro ma
si pretende il versamento per importi superiori a quattro Euro. Da quanto fatto rilevare,
emerge chiaramente una impostazione che guarda più all’incasso che ad agevolare il
cittadino.
Non condividendo la logica di impostazione, esprime il voto contrario del gruppo di
minoranza. Ritiene, anche, che attraverso il lavoro di commissione si sarebbe potuto fare
diversamente e meglio.

ENTRA IL CONSIGLIERE LETTIERI   PRESENTI 9

Il Sindaco fa presente che è importante conoscere le reali condizioni su cui impatta
l’imposta. A Nemoli le rendite catastali sono molto basse. Ciò determina che mediamente
una famiglia con la presenza di due figli, per la prima casa, non paga l’imposta se non per
cifre davvero alquanto banali. La piena consapevolezza della citata circostanza ha reso
inutile cimentarsi in un lavoro regolamentare dedicato a ridurre aliquote o ad aumentare
detrazioni. Cita, poi, l’ulteriore circostanza per la quale molte case che risultavano rurali,
nella trasformazione all’urbano sono state dichiarate collabenti.

Fa presente, poi, che i comuni che hanno ridotto enormemente l’imposta, sono proprio
quelli che vedono sul proprio territorio la presenza di fabbricati destinati ad attività
produttive per i quali incassano quote importanti di imposta.

La Consigliera Bruzzese fa notare che assumere l’equilibrio di bilancio come obiettivo
politico oltre che corrispondere ai principi di buona e sana amministrazione,  abbia
importanti riflessi sul piano sociale.

Il Consigliere Carlomagno ritiene che compito dell’amministratore sia quello di trovare
l’equilibrio in seno alla gestione delle entrate, tenendo presente le diverse leve a
disposizione e gli scopi sociali da raggiungere.
Quanto alla casa canonica,  fa notare di essere fermamente convito che non deve essere
assoggettata ad imposta atteso il rilevante ruolo sociale che la Chiesa svolge all’interno



delle nostre comunità. Sottolinea che questo aspetto è di tipo ideologico tanto più che
l’impatto dell’assoggettamento ad imposta del detto immobile sul gettito totale, sarebbe
irrisorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la discussione;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e 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, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione
26/04/2012 n 44;

DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno
2015;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della
riserva allo
Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva
del
gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D,calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo
periodo,dell'art. 13 citato;

VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato
decreto legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento”;

DATO ATTO 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”;

ATTESO che l’art 13 del D.L. 201/2011 stabilisce:
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con
deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti
percentuali;
b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all’articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%;

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 4 del 15/06/2012 , esecutiva;

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce
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, con
effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta
municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi
indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi;

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come
espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra
richiamata;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per
quanto di competenza dal Responsabile dell’Area Finanziaria (regolarità tecnica e
contabile) ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.  5 del 15/06/2012   con la quale sono
state stabilite le aliquote e le detrazioni per l’anno 2012 e ritenuto confermare le stesse;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:
Presenti 9  Votanti 9   Favorevoli 6  Contrari 3 (Melchionda, Lettieri, Ferrari Vincenzo)

DELIBERA

di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione
1)dell’Imposta Municipale Propria vigenti per l’anno 2012 :

aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;a)
aliquota pari allo 0,76 per cento per  le aree fabbricabili e altri fabbricati.b)
aliquota pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentalec)

di dare atto che tali aliquote e detrazioni  decorrono dal 1 gennaio 2013;2)

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del3)
tributo, si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.4 del
15/06/2012;

di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione sul sito
4)informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 36 tenuto dal MEF, entro il termine di 30 giorni dalla relativa esecutività.

di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo  52 del5)
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare.



Il presente verbale,  viene  sottoscritto come segue:

               Il Sindaco      Il Segretario Comunale
F.to  Ing. Antonio FILARDI                                       F.to  Dott.ssa Angela Maria AGRELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Si attesta che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal  03-05-2013  e vi rimarra’ per quindici giorni

consecutivi

Reg. Pubbl. N° 258

Addì,   03-05-2013

  Il Segretario Comunale
                                                                                                  F.to  Dott.ssa Angela Maria
AGRELLO

______________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

E’ divenuta esecutiva il giorno_________________ perché dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi del comma 4 art. 134 del D.L.gs. n° 267/2000.

E’ divenuta esecutiva il giorno_________________essendo trascorsi dieci giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 c.3 D.L.gs. n° 267/2010)

Addì________________

Il  Segretario  Comunale
      F.to Dott.ssa Angela Maria AGRELLO

E’ copia conforme all’originale da servire per  uso amministrativo.

Addì__03/05/2013______________

       Il Segretario Comunale
                                                                                           Dott.ssa Angela Maria AGRELLO      


