
prot. N.2,( 56 coPtA
del t.r, 'o .l{

(Provincia di Matera)

Oggetto:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del2910412014

Determinazione aliquote lMU.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore == nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con appositi awisi
notificati a termine di legge, si d riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
seduta pubblica in seconda convocazione.

All' adunanza risultano presenti il Sindaco aw. Andrea BERNARDO e i seguenti
Consiglieri:

Presente Assente

COMUNE DICOLOBRARO

Vice Sindaco
Consigliere

1.CELANO Santo
2.F10RENZA Vincenzo
3.FORTUNATO Eugenio
4.DE PIZZO Rosanna
5.F10RENZA Egidio
6 V10LANTE Angelo Antonio
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Assume la presidenza aw. Andrea BERNARDO

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Elisa BIANCO.

ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta,
trattandosi di seconda convocazione, espone essere all'ordine del giorno la pratica in

oggetto.

PREMESSO che sulla presente deliberazione:

hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma l, del D.L. 6 dicembre 201 l, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 201I, n. 214,
che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9
del D.Lgs. I4 marzo 201 l, n.23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del ntgs I4 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'MU;
VISTO I'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del O.t . 6 marzo 2012, n.,16, convertito dalla legge 26 apile 2012, n. 44;

VISTO I'art. I della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU,
introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art.2 del D.L n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/201I, il quale stabilisce che I'aliquota di base dell'MU d fissata
allo 0,76%o e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446,possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO I'art. 13, comma 7, deI D.L. 201/201I che stabilisce che l'aliquota per I'abitazione principale e le
relative pertinenze d ridotta allo 0,4Yo che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti
percentuali;

VISTO I'art. 13, comma 9, del D.L. 201/201I, che consente ai comuni di ridune fino allo 0,4 %o l'aliquota
di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TTJIR, ov\tero quelli
relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per I'esercizio di arti e
professioni; la stessa facolti pud essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle societi nonch6 per gli immobili locati;

VISTO l'art. I, conuna 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ll quale stabilisce che d
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 1l dell'art. l3 del D.L. 201/201I;

VISTO I'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che d riservato allo Stato il
gettito dell'MU di cui all'art. 13 del citato D.L.20l/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 o/o, prevista dal comma 6, primo
periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali I'aliquota standard dello 0,76 o%, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del
D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO I'art. 1, comma 639 L.27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilitd 2014), il quale dispone che, a decorrere dd l" gennaio

2014, d istituita I'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma.2, del D.L. 201/2011, d^l 2014, sono esenti
dall'imposta:

a/ le unitd immobiliari appartenenti alle cooperative e/illizie a proprieti indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinanze dei soci assegnatari;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal deueto del Ministero delle
infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietd sociale, con il Ministero delle politiche per la
famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attiviti sportive del22 aprile 2008;

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di prowedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) I'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitd immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonchd dal personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il qrlale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anasrafica.



VISTO l'art. 13, conurn 10 del D.L. 201/20l/, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per I'unitd
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono
fino Ad € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non awalersi della facoltd di aumentare I'importo della detrazione per
l'abitazione principale;

VISTO I'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. I0 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012,

n. 213, il quale dispone che I'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma l, Iettera i), del D.Lgs. 504/1992 non

si applica allefondazioni bancaie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'art. l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,inbase al quale 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;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. l, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013

n.I47,l'Imposta municipale propria (trvlu) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente

analoga a quella del2013, che, tra I'altro, prevede:

- la non applicabiliti dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con I'esclusione degli

immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. Nl, N8 ed N9;
- che per abitazione principale si intende I'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come

unica uniti immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e

risiedono anagrafi camente;

- che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per I'abitazione principale e

per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

- che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle

categorie catastali Clz, Cl6 e Cl7, nella misura massima di un'unitd pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'uniti ad uso abitativo;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attivitd agricola e la riduzione del moltiplicatore per la
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nel Comune di

Colobraro, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibiliti per il Comune di

aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

VISTO il regolamento comunale per I'applicazione dell'IMU, approvato il29 apile}0I4;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014,1lquale ha disposto che il termine per

la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'anno 2014 d differito al 30 aprile 2014;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazion" ,, parere favorevole di regolarita tecnica e di
correltezza dell'azione amministrativa espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere

favorevole di regolariti contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a nonna dell'art. 49 e
147- bis deI D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabiliti dell'Ente;

Con n.5 voti favorevoli, n.2 contrari ( F'IORENZA E., VIOLANTE A. )

DELBERA



1. Approvare quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;

2. Stabilire ed approvare le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale
(ruC), con efficacia dal 1o gennaio 2014:

Imposta municipale propria ([VIU
Aliquota ridotta per abitazione principale di
Cat. Nl, N8 e N9 e relative pertinenze, cosi

come definite dall'art. 13, comma zD.L.
20I 12011, convertito in L. 21 41201 I

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 7,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttiyi di Cat. D 8,6 per mille, di cui ll 7 ,6 per mille riservato allo
Stato e l'1 per mille al Comune

confermare la detrazione per abitazione principale nell'importo di € 200,00;

Stabilire le scadenze di pagamento entro il 16 giugno per la prima rata ed il 16 dicembre per
la seconda rata, ferma restando la possibiliti di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;

disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua

trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle fnar:ze - Direzione
Federalismo Fiscale;

Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito : voti favorevoli n. 5, contrari
n. 2 (FIORENZAE., VIOLANTE A.),la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, conuna 4, del D.Lgs. 267′2θθθ
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Di quanto sopra ё redatto i!presente verbale che,

:L PRESiDENTE
F.to:avv.Andrea BERNARDO

letto e confermato, viene sottoscritto.

:L SEGRETAR10 COMUNALE
F.to dott.ssa Elisa B:ANCO

UFF:C10 DI RAG10NERIA

ⅥSttO perlbssunゴone dd1lmpegno di spesa,d attsta la regdare copenura inanゴ ana J send ddlb威 183dd D.Lgs,18′ 08′2000,
n.267.

!L RESPONSABILE DEL SERVIZ10

F.to rag.Ubaldo LATRON:CO

CERTIFICATO Di PUBBL:CAZ!ONE
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:L MESSO COMUNALE
F.to:Domenico Mango

:L RESPONSAB!LE DEL SERVIZ10

F.to rag.Uba:do Latronico

DICHIARAZ10NE DI ESECUTIVITA'
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Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D.Lgs. n. 261t2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 1art. 134 c. 3 D.Lgs. n.267t20001

Decorsi 30 giomi dalla trasmissione senza che il co.Re,co. abbia comunicato provvedimenti di annullamento (art. ,t34, 
c. 1 D,Lgs. n.267t2000);

A seguito di n‖ evi di‖legitimla formula‖ da:Dlfensore c市 icO/co.Re.Co.su nchiesta dei Consig‖ en e successivo atto di G C.ノ C.C.n.dd― d∞nferma lAl 127 c 2 D Lgs 267200o.

:L RESPONSAB!LE DEL SERⅥ Z:0

F.to rag.Ubaldo Latronico

E'copia conforme all'originale per uso :

Dalla Residenza Municipale, li .2 3 l{AG

amministrativo - di ufficio - consentito.
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