
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente Segretario Comunale 

( Dott.ssa Valentina VIOLA) (Dott. SABELLA Pietro) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 Il sottoscritto Addetto all’Albo On-line, visti gli atti d'Ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione: 
 

� Pubblicata sull’albo On-Line di questo ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-05-2016 al  
N. 273 come prescritto dall'art. 124 - 1° comma – del D. LGS. N° 267/2000; 

          
Addetto alla pubblicazione 
Dip. Giuseppina Scalera 

 
 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-05-2016; 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,  (Art. 134 c. 3 D. LGS. n° 267/2000); 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4° D. LGS. n° 267/2000); 

                
 
            

Addetto alla pubblicazione 
Dip. Giuseppina Scalera 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

C O M U N E   D I   C H I A R O M O N T E 
Prov. di Potenza  

 

COR SO  GAR I BA LD I  N °  5  -  8 5 0 3 2  CH I AROMONTE  ( PZ )  

C.F .  8 2000410769  –  P . IVA  00264120767  

 

 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11 DEL 29-04-2016 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMU 2016 

  
L'anno  DUEMILASEDICI il giorno  VENTINOVE del mese di APRILE, alle ore 17:30  nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito d’invito diramato dal Sindaco  in data 22.04.2016 n° 
di prot. 2402, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 
 
 Presiede l'adunanza il Sindaco  Dott.ssa Valentina VIOLA,  
 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n°    8 ed assenti, sebbene invitati, n°    3 come segue: 
 
VIOLA VALENTINA P DE SANTO VINCENZO P 

LISTA GIOVANNI ROSARIO P CARLOMAGNO NICOLA P 

CAFARO GERARDO P VOZZI ANTONIO A 

CAFARO MICHELE IMMACOLATO P BREGLIA UGO FRANCO A 

VICECONTE BARBARA P CAFARO PROSPERO P 

MONTEMURRO LAURA A   

 
Sono assenti i sigg.ri : MONTEMURRO Laura, VOZZI Antonio, BREGLIA Ugo Franco;  

 
 Partecipa il Segretario Comunale SABELLA Pietro 

 
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione, e 
la discussione sull’argomento posto all’o.d.g. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 
 
� il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; ai sensi dell'art. 

49 D. LGS. n° 267 del 18/8/2000, ha espresso parere Favorevole, come da allegato alla presente 
� il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell'art. 49 D. 

LGS. n° 267 del 18/8/2000, ha espresso parere Favorevole, come da allegato alla presente 
 



Il Presidente illustra l’argomento posto all’ordine del giorno; 

 

Visti: 

-gli artt.8 e 9 del dlgs n.23/2011,che hanno istituito, a decorre dall’anno 2015 l’imposta municipale 

propria disciplinandone gli aspetti essenziali e le modalità di applicazione; 

-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 viene anticipata 

all’annualità 2012; 

-il decreto Ministero dell’Interno del 01 MARZO 2016 che ha ulteriormente prorogato 

l’approvazione del bilancio degli enti locali  al 30 APRILE; 

Vista la legge 22 dicembre 2013 n.147 ( legge di stabilità 2014) ,con la quale è stata istituita 

l’imposta Unica  Comune (i.u.c.), la quale si compone dell’imposta municipale propria ( I.M.U.) e 

dell’ulteriore componente relativa ai servizi , comprensiva della TASI ( tassa sui servizi indivisibili) 

e della TARI ( tassa sui rifiuti); 

Vista la legge di stabilità per il 2016 che ha introdotto alcune novità in materia di Imposta 

municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità 

che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: - Riduzione IMU per abitazioni 

concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10),è’ riconosciuta una 

riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 

parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile 

in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a 

propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; -  

Viste le precedenti delibere di approvazione  del regolamento comunale IUC, della determinazione 

delle tariffe TASI e TARI;   

Vista la propria precedente delibera n.19/2015 ad oggetto “ Conferma aliquote per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria 2015”; 

Atteso che l’art.1 ,commi 707 e 708 della legge n.147/2013 legge di stabilità, 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 

catastali A1; A/8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la 

detrazione di cui al comma 10”  

A tal fine : 

Visti gli equilibri di bilancio ; 
Evidenziato che ai sensi dell’art.1, comma 169 della legge n.296/2006 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 ; 

 
Ritenuto , in conseguenza di quanto sopra detto; di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote 

e detrazioni: 

-ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo categorie 

CATASTALI  A1,A8 ,A9) : 0,4%; 

-ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI ED ABITAZIONI DIVERSE DA QUELLA PRINCIPALE : 

0,76%; 
-ALIQUOTA  AREE FABBRICABILI : 0,76% (CALCOLATA SULLA BASE IMPONIBILE 

RISULTANTE DAL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO PARI A € 20,00 AL 

METRO QUADRO PER TUTTE LE ZONE ); 

 

Tutto  ciò premesso si ritiene opportuno confermare , anche per l’anno 2016 le detrazioni base 

previste per legge ; 

-Viste tutte le disposizioni in materia ; 

-acquisiti i prescritti pareri; 

con voti favorevoli n.07 e n.01 astenuto ( Consigliere Cafaro Prospero); 
 

DELIBERA 
 

1) Per le motivazioni espresse in premessa , che qui si intendono totalmente riportati: 

 

2) Confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU:  

-ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ( solo categorie 

catastali A1, A8, A9 ): 0,4%; 

-ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI ED ABITAZIONI DIVERSE DA QUELLA PRINCIPALE : 

0,76%; 
-ALIQUOTA  AREE FABBRICABILI : 0,76% (calcolata sulla base imponibile risultante dal 

valore venale in comune commercio ,individuato da questo Ente in € 20,00 al metro quadro per tutte 

le zone); 

 

3) Provvedere ad inserire sul sito informatico del MEF , secondo le modalità previste dalla legge , 

la suddetta deliberazione; 

 

Successivamente , su proposta del Presidente ; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

con voti favorevoli n.07 e n.01 astenuto ( Consigliere Cafaro Prospero); 
 

DELIBERA 
 

4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del dlgs n.267/2000;    
 
 
 


