
  

Comune di Bella 

PROVINCIA DI POTENZA  

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
  

 DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 6 DEL 29/04/2016    

  
OGGETTO: IMU ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE.  

  

L’anno duemilasedici , il giorno ventinove , del mese di aprile , alle ore 12,00 , 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 21/04/2016 prot. N 2754, in sessione  

ordinaria pubblica di seconda 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  NO    
  SANTORO ANTONIO  NO    
  MATONE GIUSEPPE NICOLA  NO    
  

Consiglieri Presenti  N. 5  
Consiglieri Assenti  N. 6  

  
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. 
  



  
RELAZIONA in merito il Sindaco, che illustra l’argomento 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 che così recita: “gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loto 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 purchè 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, 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 aprile 2016 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016; 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta 
a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
 CONSIDERATO che le principali novità introdotte 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) : E’ 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 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);  
RITENUTO, quindi, di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e 
detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015;  
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente 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”;  
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al 
quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del 
bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze”. 
Il Presidente invita alla discussione e, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la presente 
proposta di deliberazione.  
 
Quindi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;  
Sentita la relazione del Presidente che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al 
Consiglio Comunale per l'approvazione; 
Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  



Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e 
proclamato dal Presidente:  
Presenti   n. 5 - Astenuti n. 0 - Votanti   n. 5 -  Voti a favore  n. 5 - voti contrari n. 0    

DELIBERA  

1. di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2015 con atto 
consiliare n. 10 del 04.06.2015; 
  

2. di riassumere le aliquote così come deliberate per l’anno 2015 e confermate per l’anno 
2016 come segue:  
 aliquota del 5‰ – per le abitazioni principali (cat. catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 

(nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7); 
 aliquota del 9,6‰ - per tutti gli altri immobili e per le aree fabbricabili con riduzione al 50% della 

base imponibile per la fattispecie di cui al comma 10, art. 1, legge n. 208/2015 (legge di stabilità 
2016); 

 
3. di non determinare per l’anno 2016 ulteriori detrazioni d’imposta per le abitazioni principali rispetto 

alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 
  

4. di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU):  
 gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (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);  

 i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionalidi cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola;  

 una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale);  

 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari  
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;  

 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

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

 un unico immobile 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 Forse 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 
D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  
 

5. di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% 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 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;  
 



6. di dare atto inoltre che il suddetto 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; - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 
22.1.2004, n. 42;  
 

7. di precisare che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono 
dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell’IMU;  
 

8. di dare atto che l’art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha 
disposto l’esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);  
 

9. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016,  esclusivamente in 
via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la  pubblicazione nel sito informatico di cui al D. 
Lgs. 360/1998.  

 
 
  
  
  
  



  
 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, 21/04/2016  

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, in ordine alla regolarità contabile, all’adozione della proposta. 
Bella,  

Il Responsabile del Servizio 
F.to :  

  

  
  
  

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. 2991  

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 02/05/2016 al 17/05/2016 , N. 192 . 

Bella, 02/05/2016  

  Il Segretario Generale 

F.to DOTT. 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, 02/05/2016  

Il Segretario Generale 

F.to DOTT. 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, 02/05/2016  

   Il Segretario Generale 
LOMBARDI ANTONIO  

  

 


