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COPIA 

COMUNE DI ANZI 
Provincia di Potenza 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  

N. 26       Reg.   
del 28/09/2012      

     Oggetto:  
 
  

N.5582    Prot. 

 

 

  
L’anno Duemiladodici il giorno Ventotto del mese di Settembre  alle ore 17,10 nella sala consiliare 

“P.Garaguso”  del Comune di Anzi, si è riunita, alla prima convocazione, sessione straordinaria, in 

seduta pubblica, l’adunanza consiliare che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di 

legge. 

Risultano all’appello nominale: 

 

PRESENTE ASSENTE 

  1 PETRUZZI  Giovanni X  

  2 ALBANO Marilena X  

  3 BUCHICCHIO Lucia   X  

  4 CICCHETTI Gerardo Antonio  X  

  5 CILIBRIZZI Mario   X 

  6 GIORGIO DI IOIA Saverio Pompeo X  

  7 PASSARELLA Vincenzo X  

  8 PERGOLESI Francesco  X  

  9 RUGGIERI Maria Teresa  X  

10 LAULETTA Donato  X 

11 GIORGIO Pasquale  X 

12 MANCINO Maria Antonietta  X  

13 RAIMONDI Mario X  

TOTALI 10 3 
     

    Assegnati n. 13  in Carica n.13  -  Presenti n.10  Assenti  n.3   Totale n.13 . 

    Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza  

    Petruzzi Giovanni  nella sua qualità  di Presidente. 

    Assiste il Segretario Dr.ssa Maria Cristina CICINELLI.            

 

Approvazione regolamento e determinazione aliquote 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” – Anno 2012. 
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Il Sindaco illustra l’argomento in oggetto facendo rilevare che il legislatore ha istituito l’imposta 

municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 

2014. 

 Il medesimo evidenzia che la scelta della maggioranza è stata quella di applicare 

le aliquote e le detrazioni base. Il Regolamento in oggetto ricalca quello Ministeriale e recepisce 

la legge nazionale. Sottolinea che si va incontro alle esigenze del cittadino e che per legge 

dobbiamo dotarci di uno strumento che disciplina la materia. 

Il Sindaco si sofferma in particolare sull’art.10 relativo alle assimilazioni, facendo 

presente che il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.  

        Sottolinea che le aliquote determinate per  l’applicazione dell’IMU, nel Comune di Anzi, 

con riferimento all’anno 2012 sono quelle dettate dal legislatore ossia: 

- aliquota di base imu : 0,76 per cento 

- aliquota per abitazione principale : 0,4 per cento 

- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale : 0,2 per cento  

- aliquota immobili locati : 0,4 per cento  

 Prende la parola il consigliere comunale Mancino M.A. il quale chiede la possibilità 

di un rinvio, al fine di dare un contributo fattivo per regolamentare meglio la materia. 

Evidenzia che era preferibile un incontro con i capigruppo consiliari, come fatto per altri 

argomenti in discussione nel consiglio di stasera, al fine di partecipare alla relativa stesura. Fa 

presente che per l’adozione di tutti i regolamenti e per la modifica degli stessi è necessaria la 

costituzione di una Commissione tesa ad approfondirli e revisionarli. Fa rilevare  che bisogna 

eliminare all’art.3 pag.5 all’alinea 23 del Regolamento in discussione, là dove si fa espresso 

riferimento alla definizione di fabbricato strumentale, la locuzione all'esercizio dell'attività 

agricola in maso chiuso in quanto non applicabile nella nostra realtà  perché mutuata dal 

Trentino. Sottolinea, infine, che nella proposta deliberativa là dove testualmente si dice: “Che 

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” non viene preservato il diritto di abitazione del coniuge e ciò bisogna prevederlo. 

 Il Sindaco in replica al consigliere comunale Mancino M.A evidenzia quanto segue. 

- Con riferimento alla possibilità di un rinvio ciò non è possibile in quanto il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; ma il legislatore ha previsto che i comuni possono 

approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione 

IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dalla legge. Alla luce di quanto 

sopra specificato il Sindaco fa presente  che di conseguenza anche il Comune di Anzi deve 

approvare il  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU, e 

le relative aliquote entro il 30 settembre 2012.  

- Con riferimento alla possibilità di valutare il regolamento in oggetto nella riunione tenutasi 

con i capigruppo, come fatto per altri argomenti in discussione nel consiglio di stasera, non ha 

ritenuto  opportuno farlo considerato che il Regolamento in oggetto è un regolamento 

standard, ricalca quello Ministeriale, recepisce la legge e la applica con minore impatto. Per la 

stessa motivazione si ritiene di non apportare le modifiche proposte dal consigliere comunale 

Mancino M.A e succitate. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITI gli interventi del Sindaco – Presidente e dei Consiglieri Comunali; 

 

VISTA la proposta deliberativa di seguito riportata; 

 

VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonché l’art. 13 

del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, 

con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 

in tutti i comuni del territorio nazionale; 
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TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 

2015 ; 

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 

all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi 

tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

VISTO  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO  il Dm 2 agosto 2012, che da ultimo prevede il nuovo differimento del termine di 

approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali al 31 ottobre 2012 

(quarto rinvio consecutivo dopo quelli stabiliti con Dm 21 dicembre 2011, con Dl 

29 dicembre 2011, n. 216 - articolo 29, comma 16-quater - e con Dm 20 giugno 

2012); 

 

CONSIDERATO che 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;  

 

RITENUTO  necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta  

nel Comune di ANZI, esercitando la potestà regolamentare  di cui all’art. 52 del 

D.lgs 446/97, così come previsto dall’art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 

23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011; 

 

 

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 

sperimentale;  

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria 

in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ed all’art. 

13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011 n. 214, nonché alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei 

diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni 

della normativa regolanti la specifica materia;  

 

VISTO  il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  

municipale  propria  gli  immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili  

posseduti,  nel  proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai   

comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  
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soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti  istituzionali. Si  applicano,  inoltre,  le  esenzioni 

previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato 

decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 

1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente 

montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale 

di statistica (ISTAT); 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214:  

1) l’ALIQUOTA di base IMU è pari allo 0,76 PER CENTO:  

possibilità per i Comuni di modificare in aumento o in diminuzione sino a  

0,3 punti percentuali 

2) l’ALIQUOTA per ABITAZIONE PRINCIPALE è pari allo 0,4 PER CENTO:  

possibilità per i Comuni di modificare in aumento o in diminuzione sino a  

0,2 punti percentuali 

 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, è prevista una 

detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati 

al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

Che 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; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 

periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  

 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da 

intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 

200,00;  

 

VISTO  l’art. 9 (DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE) comma 5 dell’allegato  

Regolamento IMU, ai sensi del quale la sola detrazione di euro 200,00, NON 

l’aliquota agevolata e la maggiorazione per i figli, spetta anche agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 

enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 

finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari 

 

VISTO  l’art. 3 (DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE 

EDIFICABILI) comma 1. lettera a) dell’allegato Regolamento IMU, ai sensi 

del quale è assimilata all’abitazione principale quella posseduta dal soggetto 

passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 

assegnatario della casa coniugale. L’assimilazione si applica a condizione che il 

soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su 

un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune ove 

è ubicata la casa coniugale. A tale fattispecie si applica l’aliquota ridotta 

prevista per l’abitazione principale, la detrazione di euro 200,00 e la 

maggiorazione di euro 50,00; 
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VISTO  l’art. 10 (ASSIMILAZIONI) dell’allegato Regolamento IMU con il quale si 

stabilisce Che: 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata.  

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale 

l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata.  

Che, conseguentemente, si applicano alle predette fattispecie l’aliquota ridotta e 

la detrazione prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 

 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 

dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base dello 0,76 per cento alla 

base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale 

e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 

contestualmente all’imposta municipale propria; 

 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale 

propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono 

svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 

svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

 

ATTESO  che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 

del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 

1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le 

disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 

 

DATO ATTO  che il Responsabile del Settore Amministrativo – Contabile - ai sensi dell’art. 49 

comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 - ha espresso i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica  e contabile del presente atto; 

 

VISTO il principio di economicità e non aggravamento del procedimento amministrativo 

statutito dall’art.1 della legge n.241/90 e ss.mm. ed ii.; 

 

Con la seguente votazione palese: n.7 voti FAVOREVOLI, n.3 voti ASTENUTI (Giorgio Di Ioia; 

Mancino; Raimondi)  espressi per alzata di mano dei n.10 consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A  

 

Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU; 

 

Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 

 

Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU anno 2012: 

1) ALIQUOTA di BASE IMU : 0,76 PER CENTO 

2) ALIQUOTA per ABITAZIONE PRINCIPALE : 0,4 PER CENTO 
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3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI ad uso strumentale : 0,2 PER CENTO  

4) ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI : 0,4 PER CENTO  

 

Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2012: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, euro 200,00 oppure l’importo della detrazione definitivamente 

stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di 

maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l'importo massimo di euro 400,00 oppure l’importo complessivo di 

maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da 

intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 

200,00; 

 

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 

 

Di inviare la presente deliberazione e l’unito Regolamento IMU 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; 

 

Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nell’allegato Regolamento; 

 

Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente 

deliberazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

stante l’urgenza, con la seguente e successiva  votazione palese: n.7 voti FAVOREVOLI; n.3 

voti ASTENUTI (Giorgio Di Ioia; Mancino; Raimondi) espressi per alzata di mano dei n.10 

consiglieri presenti e votanti dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del d.lgs, n.267/2000.  
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Deliberazione di Consiglio Comunale n.26  del 28 Settembre 2012 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

      Il segretario comunale                            Il Presidente 

F.to   Dr.ssa Maria Cristina CICINELLI                F.to Petruzzi Giovanni 

 

 
___________________________________________________________________________ 

Certificato di pubblicazione    

 Certifico che copia di questa deliberazione di consiglio  è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente oggi 3/10/2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi 

dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Anzi, 3/10/2012 

Il Segretario Comunale 
                    F.to     Dr.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 

     
________________________________________________________________________ 

     
       IL RESPONSABILE DI SETTORE  

 
Vista la proposta di deliberazione n.26 del 28 Settembre  2012 
Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo statuto comunale; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica – contabile della  stessa 
 
Anzi, 24/9/2012                                                                                   

Il Responsabile del Settore 

Amministrativo - Contabile 
F.to    Albano Marilena 

 
 

 

Certificato di esecutività 

La presente deliberazione, visti gli atti d’ufficio è divenuta  esecutiva: 

     il giorno ____________ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art.134, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

     il giorno 28/9/2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,    

comma 4, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000. 

Anzi, 3/10/2012                                                                   Il Segretario Comunale 

           F.to   Dott.ssa  Maria Cristina Cicinelli  
                                                                                                      
 

___________________________________________________________________________ 

Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio. 

Dalla Residenza Municipale, lì 3/10/2012                                   

                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                                                          F.to   Dott.ssa  Maria Cristina Cicinelli    
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