
Repubblica Italiana

CITTA' DI MURO LUCANO
Provincia di Potenza

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 3 del 05-05-2016

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE.
 
L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di Maggio a partire dalle ore 19:00, nella sala delle
adunanze, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione, in seduta
pubblica, in continuazione.
 
Presiede la seduta AVV. GIUSEPPE SAVASTANO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 MARIANI GERARDO Presente 8 MARCONE GERARDO Presente
2 CAPUTI VINCENZO Assente 9 SAVASTANO GIUSEPPE Presente
3 PACELLA LUCIA Presente 10 ZACCARDO TERESA Presente
4 FARENGA PIETRO Presente 11 CIACO MAURIZIO Presente
5 CORRADO ALBERTO GIULIO Presente 12 SETARO GERARDO Presente
6 CERONE ARMANDINA Presente 13 ZAMPINO MICHELINA Assente
7 CERONE ANTONELLA Presente

     
 

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CARMELA GERARDI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, AVV. GIUSEPPE SAVASTANO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 1 gennaio
2014 l'imposta unica comunale (IUC), che 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;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta
Municipale Propria;

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le
norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della
L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito
dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma
677 che ha stabilito i limiti massimi delle aliquote applicabili quale somma delle aliquote della TASI e
dell’ IMU;

VISTO l’art.38 della legge regionale 17 luglio 2015 n. 18 secondo cui il comuni adottano i documenti
contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della
legge regionale;

VISTO l’art.1 del decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 che ha ulteriormente differito
dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016
degli enti locali;

VISTA la deliberazione consiliare n. 48 del 19.09.2014, con cui sono state approvate le aliquote IMU
per l’anno 2014;

DATO ATTO che dette aliquote nell’anno 2015 sono rimaste invariate;

VISTO l’art.1, comma 26, della legge 2015/2015 (Legge di stabilità per il 2016) che al fine di
contenere il livello di pressione tributaria sospende l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali che
prevedono aumenti della pressione fiscale rispetto alle aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La
sospensione non si applica alla TARI.

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22
dicembre 2011, n.214 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;

VISTA la nota protocollo 24674/201 del 11/11/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Direzione -Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto “Procedura di
trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti
concernenti i tributi comunali. Modifiche” con la quale viene ribadito che la trasmissione telematica



degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli
effetti adempimento dell’obbligo di trasmissione;

VISTA la nota protocollo 4033/2014 del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Direzione -Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto “Imposta unica comunale
(IUC) di cui all’art.1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, 147. Procedura di
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti”;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art. 49 del TUEL, espressi dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Con n.7 voti favorevoli, n.4 contrari (Setaro, Zaccardo, Ciaco, Corrado), resi per alzata di mano;

D E L I B E R A
 

1. di approvare e confermare per l’anno 2016, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma
26,della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) le aliquote e le detrazioni da
applicare ai fini IMU nelle seguenti misure:

>  0,76  per cento - Aliquota unica, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201;

>  0,76 per cento -  Abitazione principale e relative pertinenze, esclusivamente per i fabbricati
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Sono esonerati:

a)     l'ex coniuge assegnatario dell’immobile a seguito di separazione, divorzio o
annullamento di matrimonio, in quanto titolare del diritto diabitazione;
b)    I  terreni agricoli, in quanto ricadenti in area montana;
c)     tutti i fabbricati destinati ad un uso istituzionale o religiosa, quelli appartenenti agli Stati
Esteri e alle organizzazioni internazionali riconosciute, fra i quali, a titolo esemplificativo:
 

-         gli immobili di enti pubblici ed enti locali, utilizzati per finalità istituzionali;
-         i fabbricati destinati al culto;
-         i fabbricati di proprietà  della Santa Sede;
-         i fabbricati classificabili nella categoria E:
-         gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività previdenziali,
assistenziali, sanitarie, di ricerca scientifica. didattiche. ricettive. culturali ricreative e
sportive.
 

d)     A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, una ed una sola unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE), se pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
 
e)      A decorrere dal 2016, i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il
primo grado (in sostanza, a genitori e figli) fruiscono di una riduzione dell'imposta pari al 50%,
a condizione che:

 
-         il comodante, cioè il proprietario dell'immobile, possieda un solo immobile in Italia
e risieda o dimori abitualmente nel comune in cui si trova l'immobile oggetto di



comodato;
-          che per il comodatario, cioè l'occupante,  il fabbricato costituisca abitazione
principale;
-         che il contratto di comodato sia regolarmente registrato (si ricorda che la
registrazione di tali contratti deve essere effettuata presso l'Agenzia delle Entrate entro
20 giorni dalla data di stipula);
-         che il fabbricato non sia considerato di lusso (categorie A/1, A/8, A/9).

 
f)      Altra riduzione dell'IMU, nella misura del 50%, compete nel caso di fabbricati inagibili o
inabitabili. Tale condizione deve essere preventivamente accertata dall'Ufficio tecnico del
Comune e certificata in apposita perizia, nella quale si dichiara che l'inagibilità o comunque
l'impossibilità all'uso del fabbricato non è rimediabile attraverso interventi di manutenzione
ordinaria. E' inoltre opportuno precisare che, in caso di unità collabente {cioè di immobili il cui
stato di degrado necompromette qualsiasi utilizzazione), certificata da un professionista tecnico,
il fabbricato può essere tassato in base al solo valore del terreno. Tali circostanze possono
essere attestate dal contribuente  mediante  l'autocertificazione.
 
g)     Una categoria particolare è infine costituita dai fabbricati di interesse storico o artistico:
sono tali quegli immobili che godano di particolare tutela, formalizzata attraverso una
dichiarazione di interesse, con la quale è certificata la sussistenza, in capo all'edificio, di un
requisito di importanza storica, archeologica o artistica. Questi fabbricati godono di
agevolazione fiscale consistente nella riduzione del 50%  della base imponibile.
 

> Le dichiarazioni già regolarmente prodotte nel 2015, conservano validità fino a quando non
interverranno variazioni per le quali si renderà necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione;

> Sono comunque fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni ritualmente presentate ai medesimi fini in
relazione all’Imposta Comunale sugli Immobili se, senza soluzione di continuità, risultano soddisfatti il
presupposto e le condizioni di cui sopra e se permane l’invarianza sia dell’unità immobiliare data in uso
gratuito e delle relative pertinenze e sia dei soggetti ai quali l’immobile stesso con le relative
pertinenze, è dato in uso gratuito.

2. di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio
Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come
novellato dall’art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016),
ai sensi del quale “… 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 versamento della prima rata di cui al comma
3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo
articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il
termine perentorio del 14 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 separata votazione,

Con n.7 voti favorevoli, n.4 contrari (Setaro, Zaccardo, Ciaco, Corrado), resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. n.
267/18.08.2000.



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il
parere Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
 
  
 Muro Lucano, 27-04-2016 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

F.TO GIOSA MAURO
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso
il parere Favorevole per il visto di regolarità tecnico-contabile del settore proponente.

 

 Muro Lucano, 27-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO

 F.TO GIOSA MAURO

 

 



 

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO AVV. GIUSEPPE SAVASTANO
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA CARMELA GERARDI
 
 

 
 

 
** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO **

 
 
 Muro Lucano, IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT.SSA CARMELA GERARDI

 
 
 

 

 
Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);
 

| | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del
D.lgs n. 267/2000 );
 
 
Muro Lucano, IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO DOTT.SSA CARMELA GERARDI

 

 
 

 
 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:       
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
 GERARDO ZACCARDO
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