
 

CITTA’ DI TRICARICO 
- Provincia di Matera – 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 26  del 03 Agosto 2015 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015  
 

Il giorno 03/08/2015  alle ore 16,50  con la continuazione, in Tricarico e nella sede del 

Palazzo Comunale, ha deliberato in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

PRESENTI ASSENTI 
 

02 - PARADISO Paolo    X  

03 - DITELLA Teresa    X  

04 - LACAVA Luisa    X  

05 - TEDESCO Pancrazio    X  

06 - MARTINELLI Francesco    X  

07 - LAURENZANA Filomena    X  

08 - ORSELLINI Tiziano    X  

 
01 - MARCHISELLA Angela    X                   

09 - MALVINNI Maria Rosaria    X                  

10 - BENEVENTO Pancrazio    X                  

11 - AMBRISO LUCIANA    X                  

 
Partecipa il Segretario Comunale a scavalco Dott. Cosimo Basile, con funzioni di ufficiale v  

Verificato il numero legale, il Presidente Sig. Francesco Martinelli invita a deliberare sulla 

proposta di deliberazione all’oggetto. 

Esito: Approvata con Immediata Esecutivita'  

COPIA 



 

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2015. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 
 
PREMESSO CHE: - l’articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di 
Stabilità 2014) prevede l’istituzione, a decorrere dal 1.1.2014, dell’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 l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione dei servizi Comunali; - la IUC 
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;  

PRESO ATTO che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;  

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9, disciplinanti l’Imposta Municipale propria (IMU), e 
il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 
2011 n. 214, che disciplina l’IMU;  

CONSIDERATO  che la disciplina dell’Imposta Municipale propria è contenuta, oltre che nel sopra 
citato Decreto Legge 201/2011, nelle disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, espressamente 
richiamate dal D.L. 201/2011, e del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;  

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, all’interno del Regolamento 
IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09 settembre 2014; 

 PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 707, lettera b) della già citata Legge n. 147 del 2013 ha 
modificato l’articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n.201 - convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 – con l’introduzione di significative novità nella disciplina 
dell’Imposta Municipale propria, stabilendo in particolare che, a decorrere dal 2014, l’imposta 
municipale propria non si applica:  

- al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 



 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale, e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro 
delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

 - alla casa coniugale, assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza;  

 - alle unità immobiliari equiparate ad abitazioni principale, come approvato dal vigente 
regolamento IMU approvato da questo Comune, in conformità alle disposizioni legislative in 
materia; 

RILEVATO , inoltre, che il medesimo art. 1, comma 707, lettera d) ha sostituito integralmente il 
comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, limitando l’applicazione della detrazione alle sole  
abitazioni principali censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L’importo della detrazione è pari ad 
Euro 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad 
abitazione principale, senza l’applicazione della previgente maggiorazione, pari ad Euro 50, 
prevista per ogni figlio di età non superiore a 26 anni; 

PRESO ATTO, altresì, che l’art. 1, comma 708 della Legge 147/2013 ha stabilito che, sempre a 
decorrere dal 2014, non è dovuta l’Imposta Municipale propria per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale;  

CONSIDERATO , inoltre, che il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 
2013, n. 124, ha sostituito il comma 9 bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e ha previsto che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall’Imposta Municipale propria i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati;  

RILEVATO , inoltre, che il già citato articolo 13 del D.L. 201/2011 prevede: o al comma 6, che 
l’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni possono modificare in 
aumento o in diminuzione l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; o al comma 7, che 
l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e che i 
Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base sino a 0,2 punti 
percentuali;  

RILEVATO,  altresì, che l’art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha stabilito 
che è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale propria derivante dagli immobili ad uso  



produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e 
che tale aliquota può essere aumentata sino a 0,3 punti percentuali;  

VISTO , altresì il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, 
che ha modificato ed integrato la disciplina della TASI; 

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 
29.12.2014, in particolare  l’ art. 1 comma 679  che conferma anche per l’anno 2015 le modifiche 
all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  
 
Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013  comma 677. “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 e per il 2015 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”. 
“Per gli stessi anni 2014 e 2015 , nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore 
allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 
con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  
 
VISTO  l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “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. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
 
VISTO  l’articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle 
disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria 
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle  



deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 
deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico;  

VISTI  i Decreti del Ministro dell’Interno con i quali sono stati prorogati i termini di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti locali: 

• Al 31.03.2015 con D.M. 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 del 30.12.2014); 
• Al 31.05.2015 con D.M 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 del 21.3.2015) 
• Al 30.07.2015 con D.M 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 del 20/05/2015) 

ATTESO che il territorio del Comune di Tricarico già identificato come comune totalmente montano 
dall’art. 15 della Legge 27.12.1977 n. 984, è stato riconfermato tale dal D.L. n. 4/2015, e relativo 
elenco ISTAT pubblicato in data 30.01.2015 e, pertanto sono esenti dall’imposta: 

a) i terreni agricoli; 
b)  ed i fabbricati rurali strumentali dell’azienda agricola  individuati con le modalità di cui all’art. 

9, comma 3 bis del D.L. 557/93, (D:L. 23/2011 art. 9 comma 8); 

CONSIDERATO  che negli ultimi anni Comuni  sono stati interessati da un susseguirsi di norme che 
prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive, assegnate 
in applicazione del federalismo fiscale; 

TENUTO  conto delle esigenze finanziarie dell’Ente connesse al consolidamento delle proprie entrate 
correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza. 

VISTE  le aliquote  approvate per l’anno 2014 con deliberazione n. 23 del  09.09.2014 e  preso atto del 
gettito IMU realizzato; 

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella 
relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale 
adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di 
bilancio possa essere conseguito mediante LA CONFERMA delle aliquote IMU approvate per l’anno 
2014;  

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti; 

VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 comma 1 
del Decreto leg.vo n°267/00 e successive modifiche ed integrazioni 

RITENUTO  opportuno provvedere in merito; 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 7; 
 
Con voti unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge: 



DELIBERA 

1. Quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale della presente: 

2. di approvare per le motivazioni di cui in premessa, le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno 2015, secondo il seguente prospetto: 
 
  

ALIQUOTE IMU ANNO 2015 
 

Aliquota Misura 

Abitazione principale ed equiparate, pertinenze (A/1, A/8, A/9) 4,00 per mille 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili  9, 60 per mille 

Aree edificabili 9,60 per mille 

Terreni Agricoli Esenti 

Fabbricati strumentali di aziende agricole  Esenti 

Immobili di cui all'art. 9, comma 8 del D.L. 23/2011; 
 

Esenti 

Abitazione principale ed equiparate, pertinenze (A/2, A/3, A/4, A/7) Esenti 

 
3. Che all’imposta dovuta si applicano: 
Detrazioni: 
·  detrazione d'imposta di €. 200,00 sull’abitazione principale,  
Riduzioni  

1) Aliquota ridotta del 50% per i fabbricati di cui all'articolo 13 comma 3. 
 

4. Di dare atto che per tutti gli aspetti dettagliati del tributo si rimanda al regolamento comunale IUC 
ed alle disposizioni legislative vigenti; 

 
5. Di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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 ; 
 
6. di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
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, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 



stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 
21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con successiva votazione unanime, rende la presente delibera, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 



Il presente, verbale letto ed approvato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario 

Comunale.  

 

Il PRESIDENTE 

f.to Francesco Martinelli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Cosimo Basile 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il Messo Comunale,  certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.124 – 1° 

comma del D.Lgs 267/2000, sarà pubblicata all’ Albo Pretorio  on – line per 15 giorni 

consecutivi dal  05/08/2015 .  

 

TRICARICO, lì 05/08/2015         

                                                                                                  IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                         f.to MESSINA Nicola   

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

Vista la deliberazione in oggetto;  
Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 e ss.mm.ii.; 
Visto lo Statuto Comunale: 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa della stessa; 
In ordine alla regolarità contabile della stessa. 
 
Tricarico, 21/07/2015 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
            F.to Dott.ssa Anna Piscinnè 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 

e' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267 del 

18/08/2000).  

 
TRICARICO, lì 03/08/2015        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       F.to Cosimo Basile  

    
Per copia conforme all’originale 

TRICARICO, lì 05/08/2015                           IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 

                                                                                                          Dott.ssa Anna Piscinnè   
 


