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COMUNE DI PIETRAGALLA 

PROVINCIA DI POTENZA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 6 DEL 02/05/2013 

  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013.           

  
L’anno duemilatredici , il giorno due , del mese di maggio , alle ore 18:15 , nel Palazzo 

Comunale,  a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, 
si è legalmente  riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione. 

Fatto appello nominale risultano presenti i Consiglieri Comunali Sigg. 
  

IACOVERA ROCCO - PRESIDENTE PRESENTE  DE BONIS DONATO - CONSIGLIERE PRESENTE 

D'ANDREA ROCCO - VICE SINDACO PRESENTE  ROMANIELLO ROCCO - CONSIGLIERE ASSENTE 

ROMANIELLO CANIO - CONSIGLIERE PRESENTE  ZOTTA DOMENICO ROCCO - CONSIGLIERE ASSENTE 

RAPOLLA ANGELA CLAUDIA - CONSIGLIERE PRESENTE  LAVINIA MICHELE - CONSIGLIERE ASSENTE 

IACOVERA GIUSEPPE - CONSIGLIERE PRESENTE  GUGLIELMI MARIO TOMMASO - CONSIGLIERE PRESENTE 

DE SORTIS ROSSANA CARMELA - CONSIGLIERE ASSENTE  FIERRI GIUSEPPE - CONSIGLIERE PRESENTE 

FILIPPI LEONARDO - CONSIGLIERE PRESENTE  ROMANIELLO DONATO - CONSIGLIERE PRESENTE 

PAFUNDI MICHELE - CONSIGLIERE ASSENTE  PEPE VALENTINO - CONSIGLIERE ASSENTE 

MANZELLA MARIA GRAZIA F. - CONSIGLIERE PRESENTE   

Consiglieri Presenti   N. 11 
Consiglieri Assenti     N. 6 

 
Assume la Presidenza  IACOVERA ROCCO  SINDACO 
Partecipa il  VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Clemente Giuseppe BISCIONE. 

PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti 
pareri: 

Parere Esito Data Responsabile 

in ordine alla regolarità 
tecnica 

Favorevole 02/05/2013 F.to:Dott. Clemente G. BISCIONE 

in ordine alla regolarità 
contabile 

Favorevole 02/05/2013 F.to:Dott. Clemente G. BISCIONE 

 
Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in 
oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 



 

 “OMISSIS” 
 

D E L I B E R A  
 
1-Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
2-Di variare le aliquote IMU stabilite in precedenza con deliberazione di C.C. n n. 23 del 25/09/2012. 
 
3-Di determinare le aliquote IMU anno 2013, come segue: 

Tipologia  Aliquote 2012 Aliquote 2013 

Aliquota di BASE IMU 0,76 % 0,96 % 
Aliquota per ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 % 0,5 % 

Aliquota per  COMODATO DI ABITAZIONE E PERTINENZE a parenti 
entro il primo grado ( con contratto di comodato registrato) 

 0,76% 

Aliquota FABBRICATI RURALI ad uso strumentale 0,2 %   0,2 %   
Aliquota IMMOBILI LOCATI 0,4 % 0,96 % 

Aliquota IMMOBILI  - CATEG. D 0,76 % 0,90% 
 
 
4-Di confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2013: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 

le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

200,00 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato 

qualora dallo stesso modificata, 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 proporzionalmente 

alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio 

di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione 

definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 oppure 

l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 

qualora modificato, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione di base 

pari ad euro 200,00. 

 
5-Di dare atto Che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013. 
 
6-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 25/09/2012. 
 
7-Di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria affinché trasmetta ENTRO LA DATA DEL  9 

MAGGIO 2013 la presente deliberazione di approvazione delle aliquote e della 
detrazione dell’imposta municipale propria per l’Anno 2013 esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale 



del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 
8-Di dare atto Che il versamento della prima rata (IMU 2013) di cui al comma 3 dell’articolo 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati 
nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; 

Che ai sensi dell’art. 1, c.444 della Legge 228/2012 (L. di Stabilità 2013), per il 
ripristino degli equilibri di bilancio il comune può modificare le tariffe e le aliquote in 
occasione dell’adozione della deliberazione di cui all’art. 193 del Tuel (entro il 30 
settembre);  

 
CON  il seguente risultato della votazione  

PRESENTI               11 
ASTENUTI    - 

VOTANTI                11 

CONTRARI    ( GUGLIELMI M. T. - FIERRI G. - ROMANIELLO D.) 3 

FAVOREVOLI          8 

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

267/2000. 
 
 
 

 
 


