
COPIA  
 

COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA  
PROVINCIA DI POTENZA   

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 21 DEL 30/07/2015 
  

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2015           
  

L’anno duemilaquindici , il giorno trenta , del mese di luglio , alle ore 20.15 , nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di  Prima 
convocazione, convocato con l’osservanza delle modalità  e dei termini prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto 
indicati: 

COGNOME E NOME - CARICA PRESENZA 

RICCIARDI R OSINA - PRESIDENTE SÌ  
BUONO ROCCO VITO - VICE SINDACO  SÌ  

MARINO A NTONIO - CONSIGLIERE  SÌ  
CAVALLO F ELICE - CONSIGLIERE  SÌ  

MONTONE M ICHELE - CONSIGLIERE  SÌ  
POTENZA DONATELLA - CONSIGLIERE  SÌ  

RENDINA A NTONIO - CONSIGLIERE  SÌ  
CAGGIANESE V ITO - CONSIGLIERE  SÌ  

LANGONE R AFFAELE - CONSIGLIERE  SÌ  
CAGGIANESE FRANCESCA - CONSIGLIERE  SÌ  

SALVATORE G ERARDO - CONSIGLIERE  SÌ  
  

PRESENTI      11 
ASSENTI     0 

       .  
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente RICCIARDI Rosina  dichiara aperta la 
seduta, a norma del Regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio comunale. 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Cinzia Innelli con funzioni di assistenza giuridico 
amministrative previste dall’art. 97, comma 2  T.U.n. 267/2000. 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: 

Parere Esito Data Responsabile 

Per quanto concerne la regolarità 
contabile Favorevole 21/07/2015 F.to:Dott. Nicola Caggiano  

Per quanto concerne la regolarità 
tecnica Favorevole 21/07/2015 F.to:Dott. Nicola Caggiano  

 
 
 
 
 
 



Il Sindaco illustra la proposta di delibera di cui al punto 6) dell’o.d.g. Si tratta dell’i imposta sulla 
proprietà e, in considerazione della previsione di Bilancio,  si conferma l’aliquota dell’anno2014. 
La minoranza ritiene che debba essere prevista l’aliquota minima prevista dallo Stato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 02/09/2014 è stata modificata la 
DCC 13/2012 con cui era stata istituita l’I.M.U. 
 
Considerato che la legge di stabilità per il 2014 (art. 1, commi 639 - 731, legge 27 dicembre 2013, 
n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

1. l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
2. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
3. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai Comuni; 
 

Considerato, altresì,  che nel frattempo gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative 
pertinenze sono state rese esenti dall’IMU per espressa previsione normativa con la conseguente 
perdita di gettito in entrata da parte dei Comuni;   
 
Ritenuto di confermare, per l’anno 2015, le seguenti scadenze di versamento valide per la 
componente IMU : 

-   scadenza prima  rata  il  16  giugno; 
-  scadenza seconda  rata  il  16  dicembre; 
-  oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno; 
-  il versamento non è dovuto per importi annui  pari ad €. 5,00; 

 
Atteso che i versamenti devono essere effettuati a favore del Comune, secondo le disposizioni di 
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9/7/1997, n. 241,  
Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni; 
 
Visto il regolamento I.U.C. approvato con proprio atto deliberativo n. 19/2014 ; 
 
Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
I.U.C. si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla legge 
27/07/2000 n.212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
Ritenuto necessario confermare le aliquote approvate con la deliberazione di C.C. n.  20 del 
2/9/2014; 
 
Acquisiti  i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs 267/2000 dal Responsabile del servizio competente 
 
Con la seguente votazione, resa nei modi e  nelle forme richiesti dalla legge: favorevoli: n. 8 



contrari: n.3 (Langone R. , Caggianese F., Salvatore G.). 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che la premessa è parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2. di confermare per l’anno 2015 le aliquote  della componente IMU determinate con DCC n 20 
del 2/9/2014 nel modo seguente : 

 
IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA/Fattispecie 
Aliquote/Per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse quelle ricadenti nella ctg. A1, A8 e A9) 

esente 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(ricadenti nella ctg. A1, A8 e A9) 

4 x mille 

Immobili non adibiti ad abitazione principale 10,60 x mille 
Tutti gli altri immobili 10,60 x mille 

 
3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015 e la detrazione per abitazione 

principale viene fissata in €.200,00 per gli immobili ricadenti nelle categorie A1, A8 e A9; 
 

4. di stabilire, per l’anno 2015, le seguenti scadenze di versamento  valide  per la componente 
IMU : 
-   scadenza prima  rata  il  16  giugno; 
-  scadenza seconda  rata  il  16  dicembre; 
-  oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno; 
-  il versamento non è dovuto per importi annui pari ad €. 5,00. 
 

5. di stabilire che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
I.U.C. si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla legge 
27/07/2000 n.212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 

6. di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, 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 ; 

 
Con successiva votazione, resa nei modi e  nelle forme richiesti dalla legge: voti  favorevoli n. 8;  
voti contrari n. 3  (Langone R. , Caggianese F., Salvatore G.)  astenuti n. 0, delibera di dichiarare il 
presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 D.lgs.n. 267/2000 (T.u.e.l.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  RICCIARDI Rosina  F.to Dott.ssa Cinzia Innelli 

    
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 287  

 
Il sottoscritto Segretario comunale, certifica  che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all’ Albo Pretorio  dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal giorno 04-ago-2015 al giorno 19-
ago-2015 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Savoia di Lucania, 04-ago-2015         

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Dott.ssa Cinzia Innelli 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno 30-lug-2015 
   

 
Savoia di Lucania 30-lug-2015 
                                                                                                     Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Dott.ssa Cinzia Innelli 
 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo  
Savoia di Lucania, lì 04-ago-2015  Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cinzia Innelli 
 


