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COPIA 

 

 

COMUNE DI GINESTRA 

Provincia di Potenza 

DELIBERAZIONE N.13 

 

data   28.04.2016 

 PROTOCOLLO N.1524  

 

 

data  10.05.2016    

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: IMU.  CONFERMA  PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

COMUNALE N. 18 DEL 30/07/2015          
 

             L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 17:40 e prosieguo nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

1 -  PEPICE GIUSEPPE P  

2 -  POMPA FIORELLA P  

3 -  ALLAMPRESE GIUSEPPE ERIBERTO P  

4 -  TUCCIARIELLO MICHELE P  

5 -  ANTENORI CANIO P  

6 -  DELFRANCO ANTONIO P  

7 -  PUZZOLANTE ANTONIO P  

8-   CHIARITO GIUSEPPE A  

9-   PETAGINE FRANCESCO P  

10- TUCCIARIELLO RAFFAELE P  
  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     1 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PEPICE GIUSEPPE assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 

Parere del responsabile del servizio in merito alla 

regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa:  

Si esprime PARERE FAVOREVOLE 

 
 Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI  

 

X Rag. Donato CAPOSICCO F.to come originale 

 

 Geom. B. Claudio D’AURIA  
 

Parere del responsabile del Servizio Finanziario in 

merito al visto di regolarità contabile: 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE 

 

 
X Rag. Donato CAPOSICCO F.to come originale 
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Delibera di C.C. n. 13 del 28.04.2016 
 

Il Sindaco Presidente introduce il nono punto all’ordine del giorno. 

Constatato che non ci sono interventi pone la proposta ai voti. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 201, convertito con modificazioni 

dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, istitutivo dell’imposta municipale propria (IMU), 

disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011; 

 

DATO ATTO che l’imposta ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 

n. 504 del 30 Dicembre 1992, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

 

VISTO che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio 

Urbano, come unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente; 

 

VISTO 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; 

  

VISTO che con l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita, a partire dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa 

su due presupposti impositivi: 

 uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore; 

 l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

e che una componente delle suddette imposte è l’Imposta Municipale Propria – IMU; 

 

VISTO il comma 703 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione della IUC 

lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

PRESO ATTO che l’art. 1 comma 26 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto per 

il 2016 il blocco degli aumenti dei tributi locali al fine di contenere il livello della pressione fiscale; 

 

CONSIDERATO, pertanto, di: 

1)  confermare le aliquote approvate con deliberazione di C.C. n. 18 del 30/07/2015 e che di 

seguito si ripropongono: 

- aliquota per l’abitazione principale di categoria catastale A1/A8 e A/9 e assimilate 4,00%; 

- aliquota pertinenze abitazione principale di categoria catastale A1/A8 e A/9 e assimilate 

4,00%; 

- aliquota ordinaria per altri fabbricati 9,60%; 

- aliquota per i terreni agricoli 5,60 %; 

- aliquota per le aree fabbricabili 9,60% 

- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00%; 

- aliquota fabbricati di categoria D 10,60% (di cui  l’aliquota  allo Stato 7,60%,  e la 

differenza aliquota quota al  comune 3,00 %) ;   
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2) confermare, altresì, le detrazioni previste come di seguito esplicitate: 

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria 

catastale A1/A8 e A/9 e 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;  

- se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 

si verifica; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC , che 

comprende la disciplina dell’imposta municipale IMU, approvato in data odierna con delibera di 

Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2016; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il quale dispone che “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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, ma entro il predetto termine, 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; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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’art. 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; 

 

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 (GU 55 del 

07/03/2016) è stato ulteriormente differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione da 

parte degli Enti Locali al 30 aprile 2016;  

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.L. n. 2011 del 6 Dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 

Dicembre 2011 e in particolare l’art. 13; 

- la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 emanata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento delle Finanze Direzione Federalismo Fiscale; 

- il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 

49 del D.lgs 267/2000; 

 

Con n. 7 voti favorevoli, n. 2 astenuti (TUCCIARIELLO RAFFAELE e PETAGINE 

FRANCESCO) 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che quanto premesso forma parte integrante e sostanziale della presente 

Deliberazione; 
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2. di CONFERMARE per il 2016  le  aliquote e  la detrazione per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria già approvate con deliberazione di C.C. n. 18 del 

30/07/2015 come di seguito specificate : 

- aliquota per l’abitazione principale di categoria catastale A1/A8 e A/9 e assimilate 4,00%; 

- aliquota pertinenze abitazione principale di categoria catastale A1/A8 e A/9 e assimilate 

4,00%; 

- aliquota  ordinaria per altri fabbricati  9,60 % ; 

- aliquota per i terreni agricoli  5,60 % ; 

- aliquota  per le aree fabbricabili 9,60% 

- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  2,00% ; 

- aliquota fabbricati di categoria D 10,60%  (di cui  l’aliquota  allo Stato 7,60%,  e la 

differenza aliquota quota al  comune 3,00 %) ;    

- detrazioni euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di 

categoria catastale A1/A8 e A/9 e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza 

del suo ammontare;  

- se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 

si verifica; 

3. di DARE ATTO che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1 gennaio 2016; 

4. di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

sono specificati sul Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 

28/04/2016 di approvazione della IUC (Imposta Unica Comunale).     

5. di TRASMETTERE la presente deliberazione 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; 

 

inoltre, e con apposita votazione espressa per alzata di mano,  

 

Con n. 7 voti favorevoli, n. 2 astenuti (TUCCIARIELLO RAFFAELE e PETAGINE 

FRANCESCO) 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Delibera di C.C. n. 13 del 28.04.2016 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to PEPICE GIUSEPPE 

__________________________ 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI Dott.ssa 

Annalisa CHIRIATTI 

  __________________________ 

  
RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per restarvi 

quindici giorni consecutivi a partire da oggi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 

18/08/2000. 

 

N.    205 

 

Ginestra lì 10.05.2016 

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                     F.to Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI 

                                                          _________________________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

 [X]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs  n. 267/2000). 

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs  n. 267/2000). 

Ginestra  lì 10.05.2016                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                     F.to Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI 

   ________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Ginestra lì' 10.05.2016 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI 

              

           


