
 

  COMUNE DI S. COSTANTINO ALB.  
Bashkia Shën Kostandinit Arbëreshëvet 

(Prov. Potenza) 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 10 Data 18.6.2013 
 

SERVIZIO 
OGGETTO 

Ratifica  e correzioni alla Delibera Sindacale n.31 dell’8.6.2012, 

avente per oggetto: ” istituzione  imposta municipale 

propria”(IMU) anno 2012 applicazione aliquote abitazione 

principale,pertinenze e fattispecie diverse da abitazione 

principale” 

finanziario 

  

  OMISSIS…………………. 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
Da lettura della proposta  ponendo in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno Ratifica  e 

correzioni alla Delibera Sindacale n.31 dell’8.6.2012, avente per oggetto: ” istituzione  imposta 

municipale propria”(IMU) anno 2012 applicazione aliquote abitazione principale,pertinenze e fattispecie 

diverse da abitazione principale” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTA  la nota prot.11441 del 10.6.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pervenuta a 

questo Comune in data 12.6.2013 ed acclarata al protocollo con il n.1374 con la quale invita l’Ente a 

ratificare la delibera sindacale di cui sopra ad eliminare il vizio formale di incompetenza, nonché, 

apportare correzioni alla stessa per quanto riguarda l’aliquota IMU applicata per l’anno 2012 ai fabbricati 

rurali ad uso strumentale appartenenti alla categoria catastale D/10, che al riguardo evidenzia che a norma 

di quanto disposto dall’art.9 comma 8, del D.Lgs n.23/2011, essendo questo Comune qualificato 

totalmente montano nell’elenco dei comuni italiani predisposti dall’Istat, i fabbricati rurali ad uso 

strumentale devono essere considerati esenti dal pagamento dell’IMU; 

 

  OMISSIS……………………… 
 

    

D E L I B E R A 
1. Di prendere atto di quanto enunciato in premessa e che in questa sede si intende interamente 

riportata a farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di ratificare, ed apportare correzioni ai sensi e per gli effetti dell’articolo 175, comma 4, 

D.Lgs.  18/08/2000, n° 267, all’atto Deliberativo Sindacale. n° 31 dell’8.6.2012 come 

elencato nei punti seguenti: 

• Di applicare per l'anno 2012 l’aliquota IMU allo 0,40% per l’abitazione principale e 

la relativa pertinenza (solo i fabbricati di categorie C/2, C/6 e C/7) in base ai 

presupposti previsti all'art. 2 del Dlgs.504/1992, tenendo presente che per 

“abitazione principale” s’intende l’immobile nel quale il possessore dimora 



abitualmente e risiede anagraficamente ,con una detrazione di imposta di 

€.200,maggiorata di 50 euro, fino ad un massimo di 400 euro, per ciascun figlio di 

età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

• Di applicare per l'anno 2012  l'aliquota IMU per i laboratori e locali artigiani (Cat. 

C/3) allo 0,76%; 

• Di applicare per l'anno 2012 l'aliquota IMU allo 0,85% su tutti gli  altri immobili 

seconde case ecc.,negozi e botteghe(cat C/1),uffici e studi privati (Cat.A/10)), tranne 

le abitazioni principali (e relative pertinenze),laboratori e locali artigiani; 

• Di Considerare i fabbricati rurali ad uso strumentale,esenti dal pagamento 

dell’IMU,in quanto questo Comune risulta qualificato dall’Istat come 

totalmente montano; 

3. Di dare atto che il gettito IMU conseguente all’applicazione del presente atto previsto in 

€.10.000,00 sarà introitato alla risorsa n. 1011001/1 del redigendo Bilancio di previsione 

E.F. 2012 (denominata imu sperimentale abitazione principale,pertinenze e fattispecie 

diverse da abitazione principale) in corso di approvazione; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio 

on-line verrà comunicato in elenco ai capigruppo consiliari ai, sensi dell’art. 25 D.Lgs. 

18/08/2000, n° 267 e ss.mm.ii.; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento rientra tra gli allegati al bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2012, ai sensi dell’art.172, comma 1, lett. e), del D.lgs.n. 267 del 

18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

6. Di prendere atto di quanto enunciato nella premessa e che in questa sede si intende 

interamente riportato a farne parte integrante e sostanziale; 

7. Di dichiarare con  successiva votazione con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di 

legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI S. COSTANTINO ALBANESE 
Bashkia Shën Kostandinit Arbëreshëvet 

(Prov. Potenza) 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ufficio Proponente: Contabile 

Servizio: finanziario 

 
 

 

OGGETTO 

 

 

Ratifica  e correzioni alla Delibera Sindacale n.31 dell’8.6.2012, 
avente per oggetto: ” istituzione  imposta municipale propria”(IMU) anno 

2012 applicazione aliquote abitazione principale,pertinenze e fattispecie 

diverse da abitazione principale” 

ai sensi dell’art.49, comma 1, del TUEL, approvato con D.Lgs n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 

sottoscritti esprimono i pareri che seguono : 

 

 

 

IL 

RESPONSABIL

E DEL 

SERVIZIO 

INTERESSATO 

 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : 

     favorevole  

    contrario in quanto : _____________________________________________________ 

____________ 

__________________________________________________________________ 

     propone di dichiararla immediatamente eseguibile 

__________________________________________________________________ 

 

data __________________                                                 Il Responsabile 

 

 

 

 

 

 

IL 

RESPONSABIL

E DI  

RAGIONERIA 

 

 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : 

     favorevole  

    contrario in quanto : 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

data __________________                                                     Il Responsabile 

 

 

  

Data e ora della seduta N.  o.d.g. Determinazione dell’organo deliberante Il verbalizzante 

    

 

DELIBERAZIONE  N.______DEL_______________         

 


