
Repubblica Italiana

CITTA' DI MURO LUCANO
Provincia di Potenza

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 48 del 19-09-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU.
 
L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di Settembre a partire dalle ore 17:10, nella
sala delle adunanze, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima
convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.
 
Presiede la seduta AVV. GIUSEPPE SAVASTANO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 MARIANI GERARDO Presente 8 MARCONE GERARDO Presente
2 PACELLA LUCIA Presente 9 SAVASTANO GIUSEPPE Presente
3 FARENGA PIETRO Presente 10 ZACCARDO TERESA Assente
4 CORRADO ALBERTO GIULIO Presente 11 CIACO MAURIZIO Presente
5 CERONE ARMANDINA Presente 12 SETARO GERARDO Presente
6 CERONE ANTONELLA Presente 13 LOGRIPPO FILOMENA Presente

7 CAPUTI VINCENZO Presente      
     

 
PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VINCENZO CARLO PETROCELLI che provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, AVV. GIUSEPPE SAVASTANO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTA la sottoestesa proposta di deliberazione, quale predisposta dal responsabile del settore
Economico finanziario, Rag. Adolfo NAPPI:

 

"PREMESSO CHE la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di Stabilità per l’anno 2014 – ha
ridisegnato i tributi di competenza comunale ed in particolare i seguenti commi dell’articolo unico:

·        Comma 639 e ss. con il quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) costituita
da una componente immobiliare (IMU) e una componente relativa ai servizi (TASI e TARI);
·        Comma 707, lett. a, l’IMU disciplinata dall’art. 13 del D.L. 201/2011 in via sperimentale
diventa IMU definitiva;
·        Comma 707, lett. b, specifica che l’imposta municipale propria non si applicata
all’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa ad eccezione degli immobili c.d. di
lusso, classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per i quali continua ad applicarsi il vigente
regime per l’abitazione principale;

 

 

RILEVATO CHE per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l’anno 2014 si
rende necessario confermare le aliquote e le detrazioni dell’IMU vigenti per l’anno 2013, per quanto
compatibili;

 

VISTO:

Il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC),
approvato con altra propria deliberazione;

Il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, così come convertito con modificazioni dalla legge 2
maggio 2014, n. 68, che ha stabilito per il 2014, il differimento al 31 luglio p.v. del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO il D.M Interno del 18 luglio corrente anno che ha ulteriormente differito il suddetto
termine al 30 settembre 2014;

Il parere del Revisore dei Conti;

Lo Statuto dell’Ente;

 

Visto l’esito delle votazioni sopra indicato

 

D E L I B E R A

 

 



Di confermare per l’anno 2014, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti1.
aliquote per l’applicazione dell'IMU:

aliquota di base, di cui all’art.13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari allo 0,76  per cento;a.

aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13,b.
comma 7, del D.L. 201/2011, pari allo 0,40 per cento, esclusivamente per i fabbricati
classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L.c.
201/2011, pari allo 0,20  per cento;

 

Di confermare per l’anno 2014 la detrazione prevista per l’abitazione principale e per le2.
relative pertinenze indicata dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, in €. 200,00;

 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle3.
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

 

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile."4.

 VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario, Rag. Adolfo NAPPI;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione di questo Comune, Dott.ssa
Pasqualina LAMORTE, attraverso il verbale n.50 del 18.09.2014, relativamente alle ".........proposte
riguardanti le varie tariffe.";

Con voti favorevoli n.9, astenuti n.3 (SETARO G., LOGRIPPO F. e CIACO M.), resi per alzata di
mano,

                                                                           D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta quale predisposta dal responsabile del Settore Economico
Finanziario, Rag. Adolfo NAPPI, e soprariportata.



 
 

 
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il
parere Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
 
 
  
 Muro Lucano, 17-09-2014 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

F.TO NAPPI ADOLFO
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso
il parere Favorevole per il visto di regolarità tecnico-contabile del settore proponente.

 

  

 Muro Lucano, 17-09-2014 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
F.TO ADOLFO NAPPI

 

 



 

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO AVV. GIUSEPPE SAVASTANO
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. VINCENZO CARLO PETROCELLI
 
 

 
 

 
** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO **

 
 

 Muro Lucano, IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT. VINCENZO CARLO PETROCELLI

 
 
 

 

 
Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);
 

| | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del
D.lgs n. 267/2000 );
 
 
Muro Lucano, 19-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO DOTT. VINCENZO CARLO PETROCELLI

 

 
 

 
 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:       
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
 GERARDO ZACCARDO

 
 

 


