
 

 

 
Prot.  n. 1670 del  20.5.2014 

COMUNE DI OLIVETO LUCANO 
Provincia di Matera 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n.  8    del  17.5.2014 

_______________________________________________________ 

      OGGETTO: Approvazione aliquote  IMU anno 2014. 
 

 
 
 L' anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di  maggio alle ore 16.00 
, in Oliveto Lucano e nel Centro Anziani di via della Libertà, convocato   a seguito di 
avvisi scritti e notificati al domicilio dei Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione straordinaria seduta urgente di 1^ convocazione . 
 
 
A seguito di appello nominale dei Consiglieri, sono risultati:   
 
 
 
  P A 

1)TREVIGNO Anna Sindaco x  
2) SPINELLI Giacomo Consigliere x  
3) GAROFALO Cipriano Consigliere  x 
4) SICA Giuseppe Giulio Consigliere  x 
5) ALBANO Maria  Consigliere x  

6) DEUFEMIA Maria Teresa Consigliere  x 
7) RAGO Maria Isabella Consigliere x  
8) RADICCHI Giuseppina Consigliere x  
9) SPINELLI Francesco Consigliere  x 
 TOTALE 5      4 
 
 
 
            Presiede la seduta  la dott.ssa Anna TREVIGNO  -   Sindaco 
            Partecipa  alla seduta il Segretario Comunale  dott. Giovanni CONTE il quale  ha 
curato la redazione del presente verbale. 
 
            Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, essendo presenti  n. 5   
consiglieri su 9  , dichiara valida ed aperta la seduta ed invita i convocati ad esaminare la 
proposta  iscritta all'ordine del giorno per la conseguente adozione.   
                                     
 
 
Aperta la discussione, il Sindaco-Presidente introduce l’argomento posto al n. 5 



 

 

dell’O.d.G.  
Il Presidente, constatato che nessun altro Consigliere chiede la parola, pone in votazione 
la proposta di deliberazione. 
Presenti    5   Votanti    5   Voti favorevoli    5  Astenuti =    Contrari == 

 
                                                          IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  l’art. 8 del  D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 di istituzione dell’imposta municipale 
propria (IMU); 
 
VISTO  l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 
2011,n . 214 di anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (IMU); 

 
            VISTO il   Regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con  propria 

deliberazione n. 2 del 30 aprile 2012, esecutiva; 
 
            VISTE le principali modifiche normative: 
             - la legge n.228/2012 (Legge di stabilità per l'anno 2013): soppressione della quota 

riservata allo Stato e, nel contempo, riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il gettito Imu è interamente introitato 
dai Comuni, fatta eccezione per i fabbricati di categoria D, per i quali è prevista la riserva 
allo Stato del gettito calcolato applicando l'aliquota standard dello 0,76 per cento;  

             - il  D.L. 31 agosto 2013 n. 102: soppressione della prima rata dell'imposta municipale 
propria 2013 per le seguenti categorie di immobili:  
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - 
              b)   unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
                    ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi   
                    regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli  
                    enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
                    degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;  

b) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, e successive modificazioni;  

             - il D.L. 30 novembre 2013 n. 133: per l'anno 2013, non è dovuta la seconda rata    
dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:  

              a)  l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
                    categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
              b)  le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite  
                   ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 
                   regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti  
                   di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
                   IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;  
              c)   l'immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,  

        annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
c) l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità  
       immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o  

                    A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio   
                    permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
                    militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché  
                   dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 



 

 

                   dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
                   appartenente alla carriera prefettizia.;  
             e)    i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'art. 13, comma 5, del D.L. 
                     n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori  
                    agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;  

f) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D. L.n. 
201/2011; 

       
PRESO ATTO,quindi, che la disciplina dell’IMU, dalla sua entrata in vigore, è stata 
oggetto di diversi interventi normativi che hanno introdotto rilevanti modifiche alla stessa;  
 

VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità 
2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

             
ACCERTATO  che, ai sensi dell’art. 1- comma 703- della legge n. 147/2013 “la IUC 
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”; 
 

            VISTA la deliberazione di C.C. n. 7 del 17.5.2014 con la quale è stato approvato il nuovo 
regolamento IMU; 
     

  VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  

 
           CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ;  

 
VISTO   l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 
702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
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; 
 



 

 

VISTO  il D.M . del 29 aprile 2014 che ha stabilito il differimento, dal 30 aprile  al 31 
luglio 2014, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da 
parte degli enti locali; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): “ Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille ; 
 
RITENUTO DOVEROSO  per questa Amministrazione Comunale non aumentare la già 
alta pressione fiscale, confermando le aliquote IMU  già stabilite per l’anno 2013; 
 
VISTI  i pareri richiesti ed espressi in relazione allo specifico contenuto del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000, se ed in quanto 
richiesti; 
 
VISTO  l'esito della votazione riportato in narrativa: 
 

                                                                      D E L I B E R A 
 

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato: 
 

1) di determinare, per l’anno 2014, le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria 
(IMU) come di seguito indicato: 
 
- aliquota di base  relativa a tutti i fabbricati ed aree fabbricabili …….  9 per mille 
 
- abitazione principale ( relativamente alle  categorie catastali A/1 - A/8 – A/9) e  relative 
pertinenze ( una pertinenza per ciascuna delle cat. Catastali C2-C6 –C/7)  
 - aliquota…… ………………………………………………………… 4 per mille  
 
2) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
dell’IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille 
e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
3) di approvare le detrazioni spettanti per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 nonchè 
per le relative pertinenze, nell’importo base stabilito dalla normativa statale di  € 200,00 
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 ;  
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;  
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
si rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 17.5.2014 , 



 

 

nonché al nuovo Regolamento IMU  approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 
17.5.2014; 
 
6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze,  per il tramite del portale del federalismo 
fiscale, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
7) di pubblicare il presente regolamento all’albo pretorio on line nonché sul sito 
istituzionale dell’Ente, 
 
8) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo,  ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D. Lgs n. 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano, con voti 
favorevoli 5 su 5 componenti il consiglio comunale presenti e votanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, si sottoscrive. 
 
              IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ( f.to dott.ssa Anna TREVIGNO )                      (f.to Dott.Giovanni CONTE) 
 
_________________________                                          _________________________ 
 
 

============================================================================ 
 
PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE PER USO AMMINISTR ATIVO  
 
Oliveto Lucano, lì   20.5.2014 
 
                                            IL RESPONSABILE 
                                                f.to P.Calciano 
=========================================================================== 

 
                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE       REG. N.  

 
Si certifica che questa deliberazione, n. 8 del  17.5.2014 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 
18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune il giorno 20.5.2014  
per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                                            IL RESP. DEL SERVIZIO f.to G.DARAIA 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PARERI  EX ART. 49 c.1 Decreto Legislativo 18.8.200 0, n. 267 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:     Favorevole 
Il Responsabile del Servizio                                                                                                     f.to Paolina CALCIANO 

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE: Favorevole 
Il Responsabile dell' Ufficio di Rag. :                                                                                        F.to Saveria  CATENA    

      
 
                                                 ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE  

 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 

[]  perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 c.4 D.Lgs.267/2000)  
 

[]   per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione  (art. 134 c.3 D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 
Oliveto Lucano, lì________________ 
                                                                                  
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

                                                                                                                  


