
 

COMUNE DI MARSICO NUOVO  
Provincia di Potenza 

_________________________________ 

Tel. (+39) 0975 345111 - Fax (+39) 0975 345211 Codice Fiscale: 80004090769 - Partita IVA: 00520370768 

 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

COPIA 
 

Num. 13 del 03-07-2015 

 

OGGETTO : OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (IMU)  - DETERMINAZIONE  

ALIQUOTE  E DETRAZIONI  ANNO 2015- 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  tre del mese di luglio con inizio alle ore 19:05, nella Casa 

Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica 

sessione Ordinaria di Prima convocazione: 

 

Prof. Vita Domenico P Conti Roberta P 
 Ramagnano Antonio P Labriola Francesco A 
 Votta Giuseppe Giovanni Antonio P Votta Raffaele A 
 Sassano Silvano Antonio Maria P Macchia Massimo A 
 Cariglia Maria P Votta Giovanni P 
 Vignola Michele P   

Presenti:    8 - Assenti:    3. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Prof. Domenico Vita, assume la 

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto. 

 

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Carlo Petrocelli, avente 

funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'artr. 97, comma 4, del D.lgs. num. 

267/2000 

La seduta è Pubblica. 

Sono presenti gli assessori esterni: 

 

Avv. Sassano Gelsomina A 
 Laino Antonio A 
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 Coiro Luigi Olimpio Giovanni A 
 Fiore Donatina Giovanna P 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

VISTE: 

- la delibera n°58 del 29/09/2014 avente come oggetto “Imposta Unica Comunale IUC – 
componente IMU (Imposta Municipale Propria) – Approvazione Regolamento;  

- delibera n° 59 del 29/09/2014 avente come oggetto “'Imposta Municipale Propria (IMU) 
Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2014; 

Visto il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 
2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 
l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n/3/2011 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

Rilevato che i commi 6, 7, 8 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, determinano le aliquote 
applicabili nelle seguenti misure: 

a. aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

b. aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei 
comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

ATTESO CHE per il 2014 il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di 
Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 
201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del 
citato art. 13; per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l'aliquota standard dello 0,76 per cento; 

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (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; 

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014): 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, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso 
anno 2014, 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 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; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
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disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
Visto il comma 707, lett. b), della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità  2014), che 
dispone l'esenzione dall'imposta delle abitazioni principal i e relative pertinenze delle stesse, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad 
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, .con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214; 
 
Visto il comma 707, lett. b) n.3 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), 
che dispone l'esenzione dall'imposta, altresì, per: 

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

b. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle 
politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

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

d. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, 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 decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 

 
Visto il comma 708, dell' articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 
2014), che dispone l'esenzione dall'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 
8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
 
Visto che l’art.9-bis del d.l.47/2014 ha stabilito che un’unica unità immobiliare posseduta in  Italia, a 
titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nello Stato, beneficia 
dell’equiparazione all’abitazione principale ai fini IMU; 
 
TENUTO CONTO che altri Comuni della valle, pur non avendo le stesse disponibilità di bilancio 
hanno deliberato aliquote minori per le seconde case, con lo scopo di disincentivare I' 
"abbandono" del patrimonio immobiliare dei centri storici. 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 
gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità di bilancio, per effetto delle quali appare, per il 
momento, opportuno, modificare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale 
propria "IMU" come di seguito riportato: 

− aliquota di base IMU: 7,6 per mille 
− aliquota ab. principale IMU categorie A/1 - A/8  - A/9: 4,00 per mille e le detrazioni 

previste dal regolamento; 
− aliquota abitazione principale residenti Aire non pensionati 4,6 per mille. 

 
Dato atto che l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA - Num. 13 del 03-07-2015 - Pag. 5 di 8 

Dato atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
d'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'art. 1, comma 3 del D,Igs n. 360/98; 
Vista  la delibera consiliare n. 58 del 29/09/2014 che approva il Regolamento Comunale per 
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale ( IUC ), componente IMU; 
VISTO , altresì, che il Ministro dell'Interno con Decreto  del 13 maggio   2015, , ha disposto un 

ulteriore  rinvio al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali;  

ACQUISITI i pareri dí regolarità tecnica e contabile; 
 PROPONE 

1) di dare atto di tutto quanto esposto in premessa, che qui s'intende integralmente richiamato; 

2) di determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 
2015 : 

- aliquota di base IMU: 7,6 per mille 
- aliquota ab. principale IMU categorie A/1 - A/8  - A/9: 4,00 per mille e le detrazioni 

previste dal regolamento; 
- aliquota abitazione principale residenti Aire non pensionati 4,6 per mille. 

3) di assimilare ad ABITAZIONE PRINCIPALE le seguenti fattispecie: 

a l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata;  in caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 
b l'unità immobiliare, comprensiva delle relative pertinenze, concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500,00; 
c le unità abitative catastalmente suddivise ma, di fatto unica abitazione. Il Comune concede 
tale assimilazione previa richiesta del contribuente e a seguito di opportune verifiche; 
d l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata né data 
in comodato d’uso; 

4)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 

T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

                                                 _______________________________________                                                            

 

Sentita la precisazione del SINDACO , il quale riferisce che viene confermata l’aliquota IMU del 2014 ; 

Sentito l’intervento del Consigliere VOTTA Giovanni, il quale riferisce che si potevano adottare misure di 

maggiore vantaggio per i residenti all’estero ( ENTRANO I CONSIGLIERI : VOTTA Raffaele e MACCHIA Massimo  

alle ore 19,20  - PRESENTI 10 ) . Consegna un emendamento nel senso così indicato, da acquisire agli atti ( all. 

A ) , riferendo che a suo giudizio è illegittima la distinzione proposta dall’Amministrazione e che già lo scorso 

anno egli si era espresso nel senso appena ribadito ;  

Messa ai voti , in forma palese, la proposta di emendamento, la stessa riceve il seguente esito :  

Consiglieri Presenti e votanti  10 

FAVOREVOLI :  03 ( VOTTA Raffaele, MACCHIA Massimo e VOTTA Giovanni ) 

CONTARI : 07 ( restanti Consiglieri ) 

Il PRESIDENTE dà pertanto atto che la proposta di emendamento è respinta ed invita a votare per la proposta 

di deliberazione posta al presente punto n. 1 dell’odg :  
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                                    IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
VISTA  la suesposta proposta di deliberazione; 
SENTITI gli interventi del Sindaco e del Consigliere Votta Giovanni ;    
VISTI i pareri ex art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Con voti  favorevoli 7, astenuti  3 ( VOTTA Raffaele, MACCHIA Massimo e VOTTA 

Giovanni )  resi nei modi e termini di legge; 
 

                                         D E L I B E R A 

 
- di approvare integralmente la proposta di deliberazione quale sopra esposta 
 
___________________________________________________________ 
Successivamente 

                                IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTA  l’indilazionabilità ed urgenza di provvedere; 
VISTO l’art. 134, comma 4° del TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
Con voti favorevoli 7, astenuti  3 ( VOTTA Raffaele, MACCHIA Massimo e VOTTA 

Giovanni )  resi nei modi e termini di legge; 
                                            D E L I B E R A 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Resi ai Sensi dell'art. 49 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
 
 

PARERE TECNICO  

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si 
esprime parere: Favorevole  
 
 
 
Marsico Nuovo, 26-06-2015 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Rag. Saverio Mercadante 

 

PARERE CONTABILE  

 
Per quanto concerne la regolarità contabile si 
esprime parere: Favorevole  
 
 
 
Marsico Nuovo, 26-06-2015 
 

 
IL RESPONSABILE 

DELL'AREA FINANZIARIA  
F.to Rag. Saverio Mercadante 
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 Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Prof. Domenico Vita F.to Dott. Vincenzo Carlo Petrocelli 

 
 
Si dichiara che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Vincenzo Carlo Petrocelli 

 
 
______________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 

69/09 e successive modifiche ed integrazioni, viene affissa in copia all'Albo Pretorio On-Line dal 09-07-

2015 e vi resta per 15 giorni consecutivi. 

Contestualmente, ai sensi del successivo art. 125 d. lgs. 267/2000, viene data comunicazione in 

elenco ai capigruppo consiliari, con protocollo num.  del           . 

 
Addì, 09-07-2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Vincenzo Carlo Petrocelli 

 
 

ALBO PRETORIO 
Num. 588 del 09-07-2015 

 

IL Addetto alla pubblicazione 
F.to  Carmela Sassano 

 
______________________________________________________________________________________ 

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA' 

[ S ] - LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA DALL'ORGANO 

DELIBERANTE, 
 
 
Addì 03-07-2015 

 

IL Segretario Comunale 
F.to Dott. Vincenzo Carlo Petrocelli 

 
[     ]   .................................................................................................................................................................. 

- (   ) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, 

- (   ) Decorsi, senza esito, 15 giorni dalla richiesta di esame al difensore civico, 

- (   ) Confermata dal Consiglio Comunale con atto num .......... del ...................., 

 
Addì 03-07-2015 

 

IL Segretario Comunale 
F.to Dott. Vincenzo Carlo Petrocelli 

 


