
 

Comune di Bella 

PROVINCIA DI POTENZA  

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
  

 DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 7 DEL 12/06/2015    

  
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTA IMU ANNO 2015.  

  

L’anno duemilaquindici , il giorno dodici , del mese di giugno , alle ore 17,50 , nei locali delle adunanze 

Consiliari della sede Comunale in Corso Italia n.28, a seguito di convocazione del Sindaco, avvenuta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs  18 Agosto 2000, n. 267, dell’art. 33 dello Statuto e dell’art. 8 del Regolamento per la 

convocazione e il funzionamento dell’Organo Consiliare, con nota del prot. N, in sessione  ordinaria pubblica 

di convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. 

Presiede la seduta il Sig. CELENTANO MICHELE nella sua qualità di SINDACO  

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti: 

  

CONSIGLIERI PRES. CONSIGLIERI PRES. 

  CELENTANO MICHELE  SI  MARIANI GIUSEPPE  NO  
  LEONE VITO  SI  DI VITO VITO ANTONIO  NO  
  SABATO LEONARDO  SI    

  CARLUCCI CANIO  NO    

  GOGLIA GIUSEPPE  SI    

  FERRONE CARMINE  SI    

  MASIELLO NICOLA DOMENICO  SI    

  SANTORO ANTONIO  SI    

  MATONE GIUSEPPE NICOLA  NO    

  
Consiglieri Presenti  N. 7  

Consiglieri Assenti  N. 4  

  
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE   DOTT. LOMBARDI ANTONIO, che cura e 
sovrintende alla redazione del presente verbale. 
  
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

  



  

Il Sindaco introduce il punto n.2 all’ordine del giorno: IMU. CONFERMA ALIQUOTA IMU ANNO 2015. 

 

Segue la proposta dell’ufficio Tributi-Economato. 

 

Richiamati: 

• l’art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 nr.388 che così recita: “ Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

1° gennaio dell'anno di riferimento”;  

• l’art.1, comma 169, della legge 27.12.2006 nr.296 che così recita: “ 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 1° 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'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. e smi -, il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e 

dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali;  

 

Preso atto del decreto del Ministro dell’Interno  pubblicato sulla G.U. che ha differito al 30 luglio 2015 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali e la deliberazione di aliquote 

d’imposta e tariffe per tributi e servizi comunali nonché degli inerenti regolamenti;  

 

Vista la Legge Finanziaria 2015, L. 190/2014;  

 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” 

ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;  

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 

recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 

2012;  

 
Visti:  
• l’art. 1, comma 380, lettera a), della L. 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è 

soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
• l’art. 1, comma 380, lettera f) della L. n. 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il 

gettito dell’I.M.U. di cui all’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

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

• le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla L. 2 maggio 2014, n. 68; 
l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80; 

 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui dall'imposta 

dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 

suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con 

la facoltà per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;  

 



Atteso che l’art. 1, commi 707 e 708, della legge n. 147 del 27.12.2013 ha sancito: 

• comma 707: “(…omissis…) L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione 

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 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”; 

• comma 708: “ A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta  l’imposta municipale propria di cui all’articolo 

13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011 n. 214, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 

del decreto-legge n. 201/2011” 

 

Precisato: 

• che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

• 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 
l’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 C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

• n. 21 del 29.06.2012 – Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote; 

• n. 26 del 28.11.2013 di conferma delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – 

anno 2013; 

• n. 12 del 29.09.2014 -  approvazione nuovo Regolamento I.U.C./I.M.U; 

• n. 13 del 29.09.2014 -  conferma aliquote Imposta Municipale Propria per l’anno 2014;  

 

Considerato che 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 D.Lgs n. 446/1997 

e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione; 

 

Tenuto Conto del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché 

delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare opportuno 

confermare, per l’anno 2015, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito indicate: 

• aliquota del 5‰ per le abitazioni principali ( A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze; 

• aliquota del 9,6‰ per tutti gli altri immobili e per le aree fabbricabili; 

 

Visto l’art. 42, secondo comma, lettera  f) D.Lgs 267/2000 e richiamata la competenza del Consiglio 

Comunale; 

Visto lo Statuto Comunale 

Si propone al Consiglio Comunale di approvare la seguente  

Deliberazione 

Con la quale si stabilisce 

 

1. di confermare le aliquote da applicare per l’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015 nella 

misura già vigente nell’anno 2014, come di seguito indicata: 

 

Tipologia Immobile Aliquota Detrazione 

Abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
5‰ €. 200,00 

Tutti gli altri immobili 9,6‰ === 



Aree fabbricabili 9,6‰ === 

 

2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, 

del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’articolo 10, comma 47 lett. b), del D.L. n. 35/2013 

convertito dalla legge n. 64/2013 e secondo le modalità sancite dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con nota prot. n. 4033 del 28.02.2014; 

3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell’esercizio 

finanziario 2015; 

4. 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 DLgs n. 446/1997. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la suestesa proposta di deliberazione ed in assenza di interventi, il Sindaco pone ai voti il punto n.2 

dell’ordine del giorno; 

Con votazione resa per alzata di mano, su n.7 Consiglieri presenti e votanti, si accerta il seguente risultato: 

- n. 6 voti favorevoli e n. 1 contrario (Santoro) 

 

D E L I B E R A 

 

1. di confermare le aliquote da applicare per l’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015 nella misura già 

vigente nell’anno 2014, come di seguito indicata: 

 

Tipologia Immobile Aliquota Detrazione 

Abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
5‰ €. 200,00 

Tutti gli altri immobili 9,6‰ === 

Aree fabbricabili 9,6‰ === 

 

2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del 

D.L. n. 201/2011, come modificato dall’articolo 10, comma 47 lett. b), del D.L. n. 35/2013 convertito 

dalla legge n. 64/2013 e secondo le modalità sancite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con 

nota prot. n. 4033 del 28.02.2014; 

 

3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell’esercizio 

finanziario 2015; 

 
4. 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 DLgs n. 446/1997. 

  

  

  

  



  

 Pareri allegati alla presente proposta di deliberazione: 

  

  

  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod. 

  

Il sottoscritto  Responsabile del servizio preposto, esaminata l’allegata proposta di deliberazione esprime 

parere FAVOREVOLE , in ordine alla regolarità tecnica, all’adozione della proposta. Si attesta inoltre, ai 

sensi dell’art. 147 bis del T.U. n.267/2000, che con l’adozione della proposta di deliberazione su cui è 

stato richiesto il parere viene assicurata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa secondo i 

principi costituzionali e legislativi che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione.  

Bella, 05/06/2015  

Il Responsabile del Servizio 

F.to: Antonella CAMERINO  

  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod. 

  

Il  sottoscritto Responsabile del servizio Finanziario, esaminata l’allegata proposta di deliberazione e visto 

il parere di regolarità tecnica espresso dalla  Responsabile del servizio accertato che comporta impegno di 

spesa tale da non determinare riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente,  esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, all’adozione della 

proposta. 

Bella, 05/06/2015  

Il Responsabile del Servizio 

F.to : Lucia PRIORE  

  

  

  

  

Controllo di regolarità amministrativa 

(D.L.n.174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7.12.2012 n.213 e art.3 

del Regolamento sui controlli interni) 

  

Parere preventivo 

  

X Nessun rilievo da formulare 

  

Il Segretario Generale 

F.to DOTT. LOMBARDI ANTONIO  



  

Di quanto innanzi  è stato redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da: 

IL PRESIDENTE 

F.to RAG CELENTANO MICHELE  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT. LOMBARDI ANTONIO  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Prot. 4442  

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del T.U.E.L. del 18.08.2000  n. 267, in data 

odierna viene affissa all’Albo Pretorio on line ( Art. 32 Legge 69/2009) ove resterà per 15 giorni 

consecutivi dal 15/06/2015 al 30/06/2015 , N. 303 . 

Bella, 15/06/2015  

IL Segretario Generale 

F.to LOMBARDI ANTONIO  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva in data odierna, data della sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line, ai sensi di legge. 

Bella, 15/06/2015  

IL Segretario Generale 

F.to LOMBARDI ANTONIO  

AUTENTICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI (art. 18 D.P.R.445/2000) 

La presente copia è conforme all’originale, depositata presso l’ufficio segreteria, da servire per uso 

amministrativo. 

Bella, 15/06/2015  

Il Segretario Generale 

LOMBARDI ANTONIO  

  

 


