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COMUNE DI BANZI 

Provincia di Potenza 

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 

         N.9 

  

del 29.04.2016    
 

    

 

OGGETTO: IUC (Imposta unica comunale). Approvazione delle 

aliquote per l’anno 2016 relative alla componente IMU – Imposta 

municipale propria. 

 

 
 

 

L’anno duemilaSEDICI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE  alle ore 17,25   nella sala delle   adunanze,a seguito 

di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in seduta  

PUBBLICA  ORDINARIA  . 

Si dà atto che risultano all’appello nominale i seguenti componenti del Consiglio, su undici assegnati ed in carica: 

 

 Presente Assente 

 

VERTONE                          Nicola  

 

X 

 

DRAGONETTI                  Angelo                                 X  

CAFFIO                               Pasquale  X  

PACELLA                           Teodosio            X  

VERTONE                          Vera             X 

DE BONIS                           Felicetta            X  

MASSARO                          Antonio  X 

PUNTILLO                         Teodosio                      X  

SIMINI                                 Vito X  

DE BONIS                            Franco X  

PASQUARELLI                   Michele X  

 
Assegnati n.11- In carica n.11 

Presenti n. 9 

Assenti  n. 2 

Risulta legale il numero degli intervenuti. 

Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa Costantina TRICARICO. 

La seduta è pubblica. 

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE : 

- l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 

l’Imposta Comunale (IUC); 

-  essa si compone dell’imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);  

-  con la presente deliberazione si procede all’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2016; 

-  con separato ed apposito atto deliberativo in data odierna il Consiglio Comunale approverà le aliquote relative 

alla TASI 2016 e alla TARI 2016; 

- l’art. 1 comma 703 della legge di stabilità 2014 stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU; 

- la disciplina della nuova imposta si trova nell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e 

s.i.m. oltre che negli artt. 87 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale” e 

nelle norme del D.Lgs. n. 504/1992 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili espressamente richiamate; 

-  la legge n. 147/2013, legge di stabilità 2014, ha reso definitiva e non più sperimentale l’applicazione dell’IMU; 

-  la disciplina originaria dell’IMU ha subito numerose e notevoli modifiche per effetto di svariati provvedimenti, 

tra i quali il d.l. n. 102/2013 convertito dalla legge 124/2013, modifiche poi in parte consacrate nella legge di 

stabilità 2014, art. 1 commi 707 e seguenti; 

- ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 23/2011 l’imposta municipale propria sostituisce l’imposta comunale 

sugli immobili e, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 

addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati secondo le modalità di cui all’art. 9 

comma 9 D.Lgs. n. 23/2011; 

-  dopo la legge di stabilità 2014 l’IMU non è dovuta in relazione alle seguenti ipotesi: 

 unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale non appartenenti alle categorie catastali 

A1-A8-A9; 

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali ai sensi del D. Ministero Infrastrutture 22.04.2008; 

 casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non 

locato dal personale delle forze armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica. L’esenzione opera dal 01.07.2013; 

 

DATO ATTO CHE con la L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) sono state introdotte le seguenti modifiche: 

a) art. 1 comma 10 lett. a) e b) Legge 208/2015: viene eliminata la possibilità per i comuni di assimilare 

all’abitazione principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, 

genitori) e viene concessa una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in 

comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria residenza, 

sulla base dei seguenti requisiti: il comodante deve risiedere nello stesso Comune, il comodante non deve 

possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non 

classificata in A/1, A/8 e A/9, il comodato deve essere registrato; 

b) art. 1 comma 13 Legge 208/2015: sono esentati dall’IMU i terreni agricoli; 

c) art. 1 comma 13 Legge 208/2015: cancellata la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale 

secondaria; 

d) art. 1 comma 53 e 54 Legge 208/2015: viene ridotta del 25% l’IMU per gli immobili locati a canone concordato; 

e) art. 1 Legge 208/2015: 

- comma 21: viene modificata la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e in particolare, censibili 

nelle categorie catastali dei gruppi D ed E. La determinazione della rendita è effettuata tramite stima diretta, 

tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la 

qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, 

attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 
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- comma 22 : a decorrere dal 1°  gennaio  2016,  gli  intestatari  catastali degli immobili  di  cui  al  comma  21  

possono  presentare  atti  di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 

aprile 1994, n. 701, per la  rideterminazione  della rendita catastale  degli  immobili già censiti  nel  rispetto  dei 

criteri di cui al medesimo comma 21.  

- comma 23: limitatamente  all'anno  di  imposizione   2016,   in   deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n.  201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, per gli atti di 

aggiornamento di cui al comma 22, presentati entro  il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno  

effetto  dal1° gennaio 2016; 

 

DATO ATTO, altresì, CHE: 

-  l’aliquota base per gli oggetti di imposta diversi dall’abitazione principale è pari allo 0.76 per cento; 

-  i fabbricati rurali ad uso strumentale a decorrere dall’anno 2014 a norma dell’art. 1 comma 708 della legge di 

stabilità 2014 non sono assoggettati ad imposta; 

-  l’aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze ancora assoggettate all’imposta è pari allo 0.4 per 

cento; 

- dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze nei casi ancora tassati si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione; se l’unità 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; 

- dall’anno 2014 non è più prevista la maggiorazione della detrazione sopra descritta di € 50,00 per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale (legge di stabilità 2014 art. 1 comma 707); 

-  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. 

Per pertinenze all’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; 

-  agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, che non sono assimilati all’abitazione principale, si applica la 

sola detrazione d’imposta ma non l’aliquota ridotta per l’abitazione principale (art. 1 comma 707 legge di stabilità 

2014); 

-  a decorrere dal 01.07.2013 sono esenti dall’imposta i fabbricati “merce” costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati (d.l. n. 133/2013); 

- per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni 

espressamente richiamate del D.Lgs. n. 504/1992 e l’art. 1 commi da 161 a 170 della legge n. 296/2006, legge 

finanziaria per il 2007; 

 

CONSIDERATO che in relazione alle aliquote le scelte discrezionali rimesse alla potestà regolamentare dell’Ente sono 

le seguenti: 

- in relazione alle aliquote e fatte salve ulteriori modifiche l’Ente locale può variare in aumento o in diminuzione 

l’aliquota base pari allo 0.76 per cento fino a 0.3 punti percentuali. In realtà l’innovazione operata dalla legge di 

stabilità 2013, legge 288/2012 già richiamata, consistente nella devoluzione allo Stato del gettito dei fabbricati D 

calcolato ad aliquota dello 0.76% rende di fatto inapplicabile, quantomeno per gli immobili di questo gruppo 

catastale, la possibilità di riduzione dell’aliquota; 

- in relazione all’abitazione principale l’Ente locale può variare in aumento o in diminuzione l’aliquota base pari 

allo 0,2%; 

- in relazione alla detrazione l’Ente locale può elevare quella base di € 200,00 fino a concorrenza dell’imposta 

dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio. In tal caso il Comune non può aumentare la misura dell’aliquota 

degli immobili tenuti a disposizione; 

 

 

CONSIDERATO, altresì, che,  per garantire gli equilibri di bilancio, si ritiene necessario uniformarsi alla proposta 

formulata dall’Organo esecutivo a termini della deliberazione n. 44 del 24.03.2016 e, conseguentemente, confermare, per 

l’anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni: 

- 0.5% aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate all’Imposta ovvero le unità 

immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1 – A8 – A9; 
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- 0.5% aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti per l’Edilizia residenziale 

pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell’art. 93 del 

D.P.R. n. 616/1977. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00; 

- 0.86% aliquota per tutti gli altri fabbricati (nel caso di fabbricati D l’imposta calcolata ad aliquota base 

(0.76%) è devoluta allo Stato mentre è di competenza comunale la differenza rispetto alla aliquota deliberata; 

- Detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale e le relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1 

– A8 e A9 nonché per gli alloggi regolarmente assegnati agli IACP, rapportata al periodo dell’anno per cui si 

protrae la destinazione ad abitazione principale. 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 

stessa si verifica. 

 

RILEVATO: 

che con queste misure di tassazione è assicurato il disposto normativo previsto dal comma 677 dell’art. 1 della legge di 

stabilità 2014 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquote IMU + TASI ; 

 

che con queste misure di tassazione si prevede, fatte salve ulteriori modifiche alla disciplina dell’imposta, un gettito IMU 

pari a € 115.000,00 ; 

 

che l’importo come sopra determinato è da intendersi al netto dell’importo trattenuto dalla Agenzia delle Entrate per 

alimentare il Fondo di solidarietà  che per l’anno 2016,  per il Comune di Banzi   è stato stimato dal MEF  in                              

€ 564.225,71; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G. C. n. 36 del 07.04.2010 valevole ai fini della determinazione dei valori indicativi 

da considerare ai fini IMU per le diverse zone omogenee nelle quali è stato suddiviso il territorio comunale, così come 

individuato nel vigente P.R.G.; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n.  78 del 20.12.2012 con la quale è stato designato il Funzionario 

Responsabile del tributo IMU quale componente della IUC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692, della legge n. 

147/2013; 

 

RITENUTO che i ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, di approvare la seguente 

disposizione regolamentare: “ il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011 è eseguito 

sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate per l’anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a 

saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”; 

VISTO l’art. 42 comma 2 lett. f) del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale 

l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; 

VISTO che l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) fissa il termine di approvazione delle 

tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario; 

RICHIAMATO il D.M. del 01.03.2016, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è 

stato prorogato al 30.04.2016; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dell’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 decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

RICHIAMATO il proprio Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria quale componente della IUC 

approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 6.08.2014, come modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 22.06.2015;  

RICHIAMATE le note del MEF in data 11.11.2013 e 28.02.2014 in materia di procedure di trasmissione delle delibere 

concernenti i tributi comunali; 
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RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 siccome modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di 

stabilità 2013, legge n. 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 comma 

169 della legge n. 296/2006 l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 

data del 30.09. di ogni anno; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati acquisiti agli atti i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del 

D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto; 

 

Con voti favorevoli: n. 6,    Astenuti: n. 3 (Simini, Pasquarelli, De Bonis Franco), 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

2. Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2016: 

 

- 0.5% aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate all’Imposta ovvero le unità 

immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1 – A8 – A9; 

 

- 0.5% aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti per l’Edilizia residenziale 

pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell’art. 93 del 

D.P.R. n. 616/1977. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00; 

 

- 0.86% aliquota per tutti gli altri fabbricati (nel caso di fabbricati D l’imposta calcolata  all’ aliquota base dello 

0.76% è devoluta allo Stato mentre è di competenza comunale la differenza rispetto alla aliquota deliberata); 

 

3. Di dare atto che: 

-  ai sensi dell’art. 1 Legge 208/2015, comma 21, viene modificata la rendita catastale degli immobili a 

destinazione speciale e in particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E. La determinazione 

della rendita è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi 

strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono 

esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 

produttivo; 

- ai sensi dell’art. 1 Legge 208/2015, comma 22, a decorrere dal 1°  gennaio  2016,  gli  intestatari  catastali degli 

immobili  di  cui  al  comma  21  possono  presentare  atti  di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al 

decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la  rideterminazione  della rendita catastale  degli  

immobili già censiti  nel  rispetto  dei criteri di cui al medesimo comma 21; 

- ai sensi dell’art. 1 Legge 208/2015, comma 23, limitatamente  all'anno  di  imposizione   2016,   in   deroga 

all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n.  214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22, presentati entro  il15 giugno 2016, le 

rendite catastali rideterminate hanno  effetto  dal1° gennaio 2016; 

 

4. Di richiamare, ai fini della determinazione dei valori indicativi da considerare ai fini IMU per le diverse 

zone omogenee nelle quali è stato suddiviso il territorio comunale, così come individuato nel vigente P.R.G., la 

deliberazione di G.C. n n. 36 del 07.04.2010; 

 

5. Di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui all’art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, così come 

modificato dall’art. 1, comma 679 della legge n. 190/2014, in base al quale la somma delle aliquote TASI e 

dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l’IMU al 31.12.2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili; 
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6. Di dare atto che con queste misure di tassazione si prevede, fatte salve ulteriori modifiche alla disciplina 

dell’imposta, un gettito IMU pari a € 115.000,00 al netto dell’importo trattenuto dalla Agenzia delle Entrate per 

alimentare il Fondo di solidarietà  a carico dei singoli Comuni; 

 

7. Di trasmettere, telematicamente la presente deliberazione al MEF così come previsto dalla circolare n. prot. 

4033 del 28.02.2014, con la quale è stata resa nota l’attivazione a decorrere dal 3 marzo 2014 della trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe adottati dai Comuni in materia 

di IUC, di cui all’art. 1, commi da 639 a 731, della legge 27.12.2013, n. 147; 

 

8. Di dare atto che in ogni caso le disposizioni e previsioni sono approvate salvo eventuali modifiche normative; 

 

9. Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 

267/2000 e successive modificazioni costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

 

10. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Presidente,  

considerata l’urgenza di dare esecuzione al deliberato per la sua propedeuticità all’approvazione del bilancio di 

previsione, 

 

 Con voti favorevoli: n. 6,    Astenuti: n. 3 (Simini, Pasquarelli, De Bonis Franco), 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

Per la regolarità contabile 

 

 parere favorevole 

                                    20/04/2016 

     Il responsabile del servizio finanziario  

              F.to  Rag. Rosa  QUAGLIANO NICOLÒ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Per la regolarità tecnica e la regolarità  e correttezza dell’azione amministrativa 

 

 parere favorevole 

20/04/2016 

                   Il responsabile del servizio interessato 

                   F.to Rag. Rosa  QUAGLIANO 

NICOLÒ  
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IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 

  F.to Dott.ssa Costantina TRICARICO F.to Nicola VERTONE 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione:è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi , nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. n.69/2009).  

PUBBLICAZIONE N.______/2016 

 

( X  ) è copia conforme all’originale.    

Banzi li,  ___________________ 

        

                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          Dott.ssa Costantina TRICARICO 

 

 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva per : 

 

(X ) dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000). 

 

()  decorrenza dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000). 

 

 

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to Dott.ssa Costantina TRICARICO 

 

 

 

 

 

 

 
 


