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DEL   
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OGGETTO: APPROVAZIONE E CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2015 

 
L’anno duemilaquindici , il giorno trenta , del mese di luglio , alle ore 15:50 , nella sala delle 

adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria Urgente ed in seduta 
pubblica di  Prima convocazione, disposta con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal 
vigente Statuto e dal Regolamento. 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i componenti di 
questo consiglio sottoindicati: 

 
CONSIGLIERI Presente 

1) TELESCA Nicola - Presidente Sì 
2) TELESCA Pietro Antonio - Consigliere Sì 
3) TELESCA Vito Donato - Vice Sindaco Sì 
4) DI BIASE Ivan - Consigliere Sì 
5) CALDARARO Maria Carmela - Consigliere Sì 
6) MACCHIA Donato - Consigliere No 
7) ZACCAGNINO Michele - Consigliere No 
8) PETRINO Canio - Consigliere Sì 

 

Assegnati 
n. 
08 

Presenti n. 6 
 

In carica 
n. 
08 

Assenti n. 2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l’Ing. TELESCA Nicola nella 
sua qualità di Sindaco. 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Benedetta CUOMO.    
Partecipa inoltre il Dott. Domenico GUIDOTTI in qualità di Responsabile del Settore Finanziario.     
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri di 
cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come di seguito resi ed in originale sottoscritti: 
 

Parere Esito Data Responsabile 

Regolarità contabile Favorevole 27/07/2015 F.to:Dott. GUIDOTTI Domenico 

Regolarità tecnica Favorevole 27/07/2015 F.to:Dott. GUIDOTTI Domenico 



Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione in oggetto. Terminata la lettura della proposta, il 
Sindaco dichiara aperta la discussione. 
Interviene il Cons. Petrino per proporre di ridurre l’aliquota base dallo 0,76 allo 0,60, dato il buono 
stato di salute di cui gode l’Ente.  
Il Sindaco, Presidente, cede la parola al Responsabile del Settore Finanziario, Dr. Guidotti Domenico, 
presente in aula. Quest’ultimo interviene per spiegare le ragioni che ostano alla accettazione di una 
tale proposta. 
Il Cons. Petrino riprende la parola per precisare che la sua richiesta di delucidazioni in merito è di 
natura politica e non tecnica. 
Il Sindaco, Presidente, in risposta, rappresenta il fatto che la scelta di applicare un’aliquota piuttosto 
che un’altra discende da una valutazione che non può non essere necessariamente tecnica in primo 
luogo. 
Interviene il Cons. TELESCA P.A. su proposta avanzata dal Cons. Petrino per sottolineare il fatto che le 
precedenti Amministrazioni non hanno mai abbassato le aliquote. 
Interviene il Cons. Petrino per precisare che tutte le decisioni adottate dalla precedente 
Amministrazione (di cui lo stesso ha fatto parte in qualità di Vice Sindaco) hanno contribuito allo 
stato di buona salute del Comune. 
Non ci sono altri interventi*. 

 
* LA TRASCRIZIONE INTEGRALE DEGLI INTERVENTI, EFFETTUATA DA DITTA ESTERNA, VIENE CONSERVATA  AGLI ATTI, SU SUPPORTO CARTACEO E DIGITALE, A 

CURA DELLA SEGRETERIA COMUNALE, A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CONSIGLIERI E DEGLI AVENTI TITOLO. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dato Atto che, sulla presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

 il Responsabile del Settore Finanziario, in persona del Dott. Domenico 
GUIDOTTI, in ordine alla in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, 
comma 1, ed art.li 147, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000); 

 il Responsabile del Settore Finanziario, in persona del Dott. Domenico 
GUIDOTTI, in ordine alla regolarità contabile attestante il mantenimento degli 
equilibri finanziari e la copertura finanziaria (art. 49, comma 1, ed art.li 147, 
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000); 

Richiamati gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonché l’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali è stata istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale; 

 
Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 

133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU 
sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 

 
Vista,  inoltre, la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 

dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone di 
IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai 
servizi); 

 
Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

a) è stata definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad 
abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, 
nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi 



indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale 
ai fini IMU; 

b) è stata ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da 
coltivatori diretti e IAP; 

c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 
d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati 

alla ricerca scientifica; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, CONFERMARE le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2015, ai fini dell’approvazione del bilancio 
di previsione per lo stesso anno; 

Visti:  
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 

quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni 
con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote 
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 
tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi 
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) 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; 

c) 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”;  

 

Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 
31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 
maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 
30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2015; 

 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 08.09.2014 e, da ultimo, modificato con 
deliberazione di C.C. n. 13 adottata nell’odierna seduta del 30.07.2015 e dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

 
 
Richiamato e ricordato  



 l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, 
comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 
68/2014), il quale: 
a) ha introdotto una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base 

alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per 
ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per 
mille o ad altre minori aliquote;  

 l’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la 
clausola di salvaguardia di cui sopra; 

 
Considerato che per il versamento dell’IMU sono stabilite le seguenti scadenze di legge: 

 la prima rata IMU è dovuta entro il 16 giugno, con utilizzo delle aliquote e 
delle detrazioni in vigore nell'anno precedente;  

 il saldo IMU è dovuto entro il 16 dicembre, sulla base delle effettive aliquote 
deliberate per l’anno in corso; 

 
Richiamata  la nuova disciplina dell'esenzione per i terreni montani, prevista  dall'art. 1 del D.L. 

4/2015 convertito in legge 34/2015, per cui rimangono totalmente esenti  
dall’applicazione dell’imposta i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati 
nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani 
predisposto dall'ISTAT; 

 
Atteso  che questo civico Ente, all’interno di detto elenco predisposto dall'ISTAT, risulta 

inserito tra i Comuni classificati totalmente montani; 
 
Ritenuto   confermare, per l’anno 2015, le aliquote e detrazioni relative all’imposta municipale 

propria; 
 
Richiamato  infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia 
e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare 
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

Viste: 
-la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, 
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere 
di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
-la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 

Visto  l’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 
CON  il seguente risultato della votazione  

PRESENTI               6 
ASTENUTI    0 
VOTANTI                6 
CONTRARI (Cons. PETRINO C.) 1 
FAVOREVOLI          5 

 
D E L I B E R A 

 
1-DI RICHIAMARE  quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
   
2-DI CONFERMARE per l’anno 2015 l’applicazione delle seguenti aliquote IMU, come approvate 

con deliberazione del C.C. n. 65 del 08.09.2014: 
 - Aliquota base 0,76  
 - Aliquota abitazioni principali e pertinenze (specifiche fattispecie) 0,36 
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2  
 
3-DI CONFERMARE ed approvare le DETRAZIONI per l’applicazione dell’IMU anno 2015, come 

determinate con deliberazione di C.C. n. 65 del 08.09.2014 e s.m.i. apportate con 
delibera di C.C. n. 13  adottata nell’odierna seduta del 30.07.2015 e dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

 
4-DI CONFERMARE per l’anno 2015 l’aliquota per l’abitazione principale (solo quelle rientranti 

nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e 
A/9 (Castelli e Palazzi di eminenti pregi artistici e storici), a condizione che sia 
l’unica unità immobiliare nella quale il possessore (proprietario o titolare di diritto 
reale di godimento, anche in quota parte) dimori abitualmente ed abbia la 
residenza anagrafica e per le relative pertinenze classificate o classificabili nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare 
per ciascuna delle categorie catastali individuate; 

 
5-DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 

legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto 
legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014). 

 
6-DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 
30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 
7-DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento approvato con deliberazione di n. 63 del 08.09.2014 e da 
ultimo modificato con delibera di C.C. n. 13  adottata nell’odierna seduta del 
30.07.2015 e dichiarata immediatamente eseguibile; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 ;  

 che l’articolo 13, comma 13-bis del Dl 201/2011, per l'Imu, dal 2014,  fissa al 21 
ottobre il termine ultimo per l'invio al Mef delle deliberazioni di modifica; 

 
CON  il seguente risultato della votazione  

PRESENTI               6 
ASTENUTI    0 
VOTANTI                6 
CONTRARI (Cons. PETRINO C.) 1 
FAVOREVOLI          5 

 
8-DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 

567/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.progettoomnia.it/ecm/remap/page/MA1-108549-1-f-2/content/dl-201-2011-06-12-2011-art-13.0000.EGASP-ART-018201100020100000000000000001300000000


Letto, confermato e sottoscritto    
In originale firmato          
 

  Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  (Ing. TELESCA Nicola) 

 
 F.to  (Dott.ssa Benedetta CUOMO) 

________________________  _________________________  
  

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 
       
Atella, lì 01/09/2015 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  (Dott.ssa Benedetta CUOMO) 

 
_________________________ 

  

 
Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
  

A T T E S T A 
  

Che la presente deliberazione, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000 (Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali): 
  

 E' stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 01/09/2015 
senza reclami (art. 124, c. 1): 

  
 E' stata comunicata, con nota n.       del _________________________ ai signori Capigruppo 

Consiliari (art. 125); 
 

 E’ stata trasmessa, su richiesta, alla Prefettura di Potenza ( art. 135, c.2); 
 
 E’ divenuta esecutiva il giorno 30-lug-2015 perché: 
 

 Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
   
Atella lì,   01/09/2015 Il MESSO COMUNALE 
  F.to  (NATALE Giovanni) 
  ________________________ 

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
Atella, lì 01/09/2015  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Benedetta CUOMO 
 
 


