
 

Comune di Grottole 

-Provincia di Matera- 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

          N. DelC 00006-2013  del Registro Deliberazioni del 30/04/2013  

 

 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER 

L’ANNO 2013.  

 

In data  30/04/2013,  alle ore 18,35 , nella sala delle adunanze consiliari  del Palazzo Comunale, a seguito 

convocazione nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta 

pubblica, in prima convocazione. 

All’appello nominale risultano presenti il Sindaco dott. Francesco DE GIACOMO ed i seguenti 

Consiglieri: 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
 

01 - Dott. DE GIACOMO Francesco - Sindaco  X  

02 - Rag. BRUNO Claudio - Consigliere  X  

03 - Prof. LOPERGOLIO Nisio - Consigliere  X  

04 - Sig. GRILLI Domenico Vincenzo - Consigliere  X  

05 - Sig.ra D'AMATI Giuditta - Consigliere  X  

06 - Sig. DE VITO Angelo - Consigliere  X  

07 - Sig. DONADIO Silvio - Consigliere  X  

08 - Sig. FIORE Nicola Maria - Consigliere  X  
 

09 - Dott. LATERZA Pasquale - Consigliere   X 

10 - Sig. DE SIMMEO Gianluigi - Consigliere   X 

Accertata la legalità della seduta con n. 08 Consiglieri presenti su n.10 assegnati in carica, presiede il 

Rag. BRUNO Claudio. 

Assiste alla seduta  il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE con funzioni di ufficiale 

verbalizzante. 

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta per deliberare 

sull’argomento in oggetto.  

 

COPIA 



                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Sentita l’introduzione del Sindaco  del punto all’o.d.g.; 
 
Dato corso alla successiva discussione; 
 
Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti condividendone il contenuto; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla vigente 
normativa; 
 
Terminata la discussione, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, accertata e 
proclamata dal Presidente come segue: 
 
Consiglieri  presenti:                        n. 8 (otto) 
Consiglieri astenuti:                          “ 1 (uno) 
 
Consiglieri votanti:                           n. 7 (sette) 
Voti favorevoli:                                “  7 (sette) 
Voti contrari:                                   “  0 (zero)  
 

D E L I B E R A 
DI approvare la proposta in oggetto allegata quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 
 
Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti successivi,  

D E L I B E R A  
con votazione espressa, nelle forme di legge, nel modo seguente: 
 
Consiglieri  presenti:                        n. 8 (otto) 
Consiglieri astenuti:                          “ 1 (uno) 
 
Consiglieri votanti:                           n. 7 (sette) 
Voti favorevoli:                                “  7 (sette) 
Voti contrari:                                   “  0 (zero)  
 

DI dichiarare la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
SOGGETTO PROPONENTE:RAG. GIOVANNI FALCONE 
ISTRUTTORIA:Rag. Giovanni FALCONE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L’ANNO       

                      2013. 

     

 

Premesso  che  il  D.Lgs  n.  23/2011,  recante  disposizioni  in  materia  di  federalismo  fiscale 

municipale,  ha  istituito  la  nuova  Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  a  decorrere  dal  2014, 

sostituendo  nel  contempo,  per  la  componente  immobiliare,  l’imposta  sul  reddito  delle  persone 

fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 

l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

Visto  il  D.L.  n.  201/2011  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.  214/2011  che  ha 

anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria; 

Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del 

D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di 

modificare  l’aliquota  di  base  stabilita  dal  citato  decreto  con  deliberazione  da  adottare  ai  sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997; 

Visto  l’art.  1,  comma  381  della  Legge  n.  228/2012  (Legge  di  Stabilità  2013)  il  quale 

differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 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 purché entro il termine innanzi indicato, 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”; 

Considerato che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito 

informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse 

retroagiscono al 1’gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce; 

Considerato altresì che il decreto legge 6 aprile 2013 ad oggetto: Sblocco pagamenti + novità 

TARES e IMU” ha differito il termine entro cui pubblicare le aliquote IMU sul sito del MEF dal 

30/04/2013 al 16/05/2013 con trasmissione entro il 09/05/2013; 

Ricordato   

-che  il  D.L.  n.  201/2011  convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 

prevede all’art. 13 commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU: 

1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 

punti percentuali; 

2. Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di 

variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 

3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 

Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità 

di variarla in diminuzione sino al 0,1% 

-che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di 

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da 



soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati; 

Visto l’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013 ove viene stabilita 

la soppressione della riserva allo Stato prevista dal comma 11 d del citato articolo 13 del Decreto Legge n. 

201 del 2011; 

Considerato che per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, si dovrà attendere 

l’emanazione  del DPCM previsto per il 30 aprile 2013   (nel caso in cui non venga raggiunto 

l’accordo  entro  tale  data  fra  il  Ministero  dell’Interno-Ministero  dell’Econimia  e  delle  Finanze- 

Conferenza Stato Città-Autonomie Locali il DPCM verrà emanato entro il 15 maggio 2013) il quale 

stabilirà le modalità previste per la restituzione allo Stato della quota di incassi IMU ricevuti dai 

comuni che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale introdotto dall’art. 1, comma 380, 

lettera b) della citata Legge n. 228/2012; 
Considerato che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per 
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, 
l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data 
del 30/09/2013; 

Vista la propria delibera di C.C. n.8 del 02/06/2012 “Determinazione aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012” esecutiva ai sensi di legge; 

Vista, inoltre, la propria delibera di C.C. n. 17 del 28/09/2012, con la quale si è provveduto ad 

incrementare l’aliquota IMU del gruppo catastale D di un punto percentuale dallo 0,76% allo 0,86%, con 
esclusione della categoria D10, riferita ai fabbricati rurali ad uso strumentale, per la quale è prevista 
l’aliquota ridotta dello 0,2% ai sensi dell’all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, che non può 
subire aumenti, bensì solo una diminuzione di 0,1 punti percentuali; 
Dato atto che è volontà dell’Amministrazione Comunale aumentare, anche per l’anno 2013 
l’aliquota del gruppo catastale D, con esclusione del gruppo D10 (immobili strumentali agricoli) di 
due punti percentuali, dallo 0,86% al 1,06%; 
Dato atto  che l’incremento di due punti percentuali da applicare sugli immobili del gruppo catastale 
“D” nell’anno 2013, unitamente al punto percentuale incrementato sulla stessa categoria nell’anno 
2012, verranno introitati dal comune; 
Vista l’allegata tabella prodotta dal Servizio Finanziario dalla quale si evince sia il gettito 
complessivo dell’IMU per effetto della soppressa riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 
del decreto legge n. 201 del 2011 che il maggior gettito IMU per il comune, per effetto dell’incremente dell’aliquota 
IMU per gli immobili del gruppo catastale “D”; 
Dato atto che la maggiore entrata prevista per gli immobili del gruppo catastale “D”, permetterà un maggiore 
equilibrio del bilancio 2013; 

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra riportato, di  

- approvare per l’anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni: 

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

- 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011; 

- 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 13, comma 8 , del D.L. 201/2011; 

- 1,06 per i fabbricati del gruppo catastale “D”, con esclusione del gruppo D10 (immobili strumentali 
agricoli) che subiscono, rispetto all’anno 2012 un incremento di due punti percentuali, dallo 0,86% 
al 1,06%; 
- stabilire, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011- comma 10, che all’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale e relative pertinenze, così come definite dal citato 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. La 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; 
- di 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; 
Considerato  



-che,  norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, la sola detrazione prevista per l’abitazione principale 
è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari; 
-che, in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, 
annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell’imposta è il coniuge 
assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, 
a titolo di diritto di abitazione; 

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

Visto il TUEL 267/00; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 D.Lgs 267/2000, allegati; 

 

SI PROPONE 
Per quanto in premessa  riportato, che qui si intende integralmente e sostanzialmente riportato, 

 

1. DI APPROVARE per l’anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni relativamente aall’Imposta 

Municipale Propria (IMU): 

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

- 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

           pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011; 

         -      0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 13, comma 8 , del D.L. 201/2011; 

      -    1,06 per i fabbricati del gruppo catastale “D”, con esclusione del gruppo D10 (immobili 
strumentali agricoli) che subiscono, rispetto all’anno 2012 un incremento di due punti 
percentuali, dallo 0,86% al 1,06%; 

2. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011- comma 10, che all’unità immobiliare destinata 
ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dal citato 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. La 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; 

3. DI 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; 

4. DI DARE ATTO  
-che, a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, la sola detrazione prevista per l’abitazione 
principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case 
popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 
-che, in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, 

scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo 

dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai 

soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione; 

-che il gettito IMU stimato per l’anno 2013, come si evince dall’allegato prospetto redatto dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ammonta ad euro 316.525,25. 

5. DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 

446/1997; 

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere,  

 ai  sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. N. 267/00; 

 



PARERI OBBLIGATORI 
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE di REGOLARITA’ 

TECNICA 

 

 

 

 

Lì, 22.04.2013 

Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra 

è conforme alla normativa tecnica che regola la 

materia oggetto della stessa,  

si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 

F.to Rag. Giovanni FALCONE 

 

PARERE di REGOLARITA’ 

CONTABILE 

 

 

Lì, 22.04.2013 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile  

si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 

F.to Rag. Giovanni FALCONE 

 



Il presente verbale, letto ed approvato, è sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

          F.to Rag. BRUNO CLAUDIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124, 1°comma, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA, su conforme attestazione del messo 

comunale, che la presente deliberazione viene affissa all’ Albo Pretorio On-line di 

questo Comune in data 03/05/2013  e ivi resterà per 15gg. consecutivi. 

 

Dalla Sede Comunale, lì 03/05/2013   

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Rag. BRUNO CLAUDIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134, 1°comma, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ ufficio, 

ATTESTA 

ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

 

CHE la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 14/05/2013 . 

O perche' dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, 

D.L.g.s.n.267/2000  

 

Dalla Sede Comunale, lì 03/05/2013  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Rag. 

UNO CLAUDIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE 

 

Per copia conforme all’ originale, ad uso amministrativo. 

     Dalla Sede Comunale, lì 03/05/2013                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                     Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE 

 


