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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n. &>0Verbale n. 36

OGGETTO: IMU: Adeguamento aliquota ordinaria delle aree fabbricabili e dei fabbricati diversi
dall'abitazione principale con relative pertinenze.

L'anno DUEMILADODICI il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 17,40
presso la Sala Consiliare della Delegazione di Marconia, convocato con appositi avvisi
consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria in prima convocazione:

Risultano presente assente presente assente

DI TRANI Vito Anio (Sindaco) X LEONE Michele X

ESPOSITO Gaetano X RUVO M. Alessandra X

D'ANGELLA Antonio X BADURSI Andrea X

MUDERÒ Roberto X CAMMAROTA Roberto X

LACARPIA Antonio X MASTROLUISI Pietro X

LAURENZA Mario X RAGO Renato X

FULCO Angelo X FLORIO Rossana X

PELAZZA Vito X LAZAZZERA Domenico X

FUINA Rocco X

Assume la presidenza l'Aw. Rocco Fuina e partecipa alla seduta il Segretario Generale Doti
Egidio Lo Massaro che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle adunanze, dichiara che
la seduta continua per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Vengono designati a scrutatori i ConsiglierhRuvo, Pelazza e Badursi;

La seduta è pubblica.



In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio Comunale riferisce ai presenti che al punto n. 3
dell'ordine del giorno diramato con nota prot nr. 23538.. del 25.10.2012., è iscritto l'argomento concernente:
IMU - ADEGUAMENTO ALIQUOTA ORDINARU DELLE AREE FABBRICABILI E DEI
FABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCD7ALE CON RELATIVE PERTINENZE.

Il Presidente cede la parola all'Assessore al Bilancio dr. Michele Taranto che relaziona sull'argomento
come da separato verbale in atti.

Entra in aula il Consigliere Comunale Michele LEONE.
Aperta la discussione seguono gli interventi come da separato verbale in atti.
Terminati gli interventi il Presidente del Consiglio invita i presenti a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio dr. Michele Taranto sull'argomento all'ordine del giorno come da
separato verbale in atti.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali come da separato verbale in atti;

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

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono:
- disciplinare conregolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvoper quanto attiene alla individuazione
e definizione dellefattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degliadempimenti dei contribuenti-.

RILEVATO che il Comune di Pisticci con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 05/06/2012 ha
approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU";

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con
la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per
cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente
nei seguenti casi;

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO (7,6 per mille)
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,2 PER CENTO (2 per mille); sono state abrogate le
agevolazioni per le fattispecie di fabbricati concessi in uso gratuito assimilate all'abitazione
principale.
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO (2 per mille)
riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4PERCENTO (4 per
mille) nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO (3,8
per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a
tre anni dall'ultimazione dei lavori.



EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste,
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta
riservata allo Stato;

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del federalismo fiscale, subiscono nell'anno
2012 una notevole riduzione dovutaai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010, dalPart.28, comma 7, del D.L.
201/2011 e da ultimo, dall'art. 4, comma 5 sexies, del D.L. 16/2012 al fondo sperimentale di riequilibrio,
previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 23/2011;

CONSIDERATO che le risorse di entrata iscritte al bilancio non saranno sufficienti a coprire alcune spese
correnti e di carattere straordinario che, al momento sono finanziate, ma per le quali sarà necessario un
incremento in quantovi è giàuna previsione;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 3, lett. a) D.L. 174/2012, che ha prorogato al 31/12/2012 la possibilità per i
Comuni di approvare/modificare il regolamento e le delibere relative allealiquote e detrazioni IMU, ai sensi del
comma 12-bis, dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05/06/2012 avente ad oggetto:
"Determinazionealiquote e detrazioni per l'applicazione dell'ImpostaMunicipale Propria IMU";

VISTO il titolo I, art. 149 e succ. del TUEL approvato con D..Lgs 18.08.2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti
Locali;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed
integrazioni.

VISTO il parere favorevole reso, ai sensi delPart.49, I comma del TUEL approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, dal Capo Servizio Tributi dr.ssa Maria Teresa Smaldino, in ordine alla regolarità
tecnica, che si allega in copia.

VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell'art.49, I comma del TUEL approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n.267, dalla Dirigente del servizio finanziario- Dr.ssa Giuseppina D'Aranno, in ordine alla
regolarità contabile,che si allega in copia.

Conla seguente votazione resa ed espressa nei modieforme di legge:
Presentì: 13;
Favorevoli: 10; contrari: 3 (Badursi, Florio e Lazazzera ) ; Astenuti: = =

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

1) di aumentare di 1 punto percentuale:

ALIQUOTA DI BASE
(fabbricati diversi dall'abitazione principale con relative pertinenze e delle aree
fabbricabili): 0,86 PER CENTO (8,6 per mille):



2) di riconfermare le seguenti aliquote:

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,2 PER CENTO (2per mille)

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO (2 per mille)

• ALIQUOTA TERRENIAGRICOLINON ESENTI
0,46 PER CENTO (4,6 per mille)

3) di riconfermare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 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 rapportati al periodo
dell'annodurante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibitaad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e
proporzionalmente al periodoper il quale la destinazionestessa si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto
delladetrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in
aggiunta alla detrazionedi base pari ad € 200;

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

4) di inviare 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;

5) di trasmettere copia della presente deliberazioneall'Ufficio Tributi e all'Ufficio Ragioneriaognuno per
la propria competenza.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'indilazionabile urgenza di provvedere, con laseguente votazione resa ed espressa nei
modi e termini di legge:

Presenti: 13;
Favorevoli: 10; contrari: 3 (Badursi, Florio e Lazazzera ) ; Astenuti: = =

DELIBERA

Didichiarare lapresente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -comma
4° - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO. IMU: Adeguamento aliquota ordinaria delle aree fabbricabili e dei
fabbricati diversi dall'abitazione principale con relative pertinenze.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 49delD. Lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica.

Dalla sede municipale, lì 29 ottobre 2012

II Funziona

D.ssa Maria T

esponsabile
SMALDINO
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SETTORE II- SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMU: Adeguamento aliquota ordinaria delle ar?e fabbricabili e
dei fabbricati diversi dall'abitazione principale con relative pertinenze.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità contabile

Dalla sede municipale, lì 29 ottobre 2012

-IL DIRIGENTE SE SERVIZI FINANZIARI

a D/Aranno)



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Rocco Fuina F.to Dr. Egidio Lo Massaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.

Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che copia della presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il

„ n HC\M 0010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e della vigente normativa in materia di

pubblicazione degli atti

Dalla Residenza Municipale, lì ' " '

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Egidio Lo Massaro

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

Dalla Residenza Municipale, lì " 9 Ì10V. 2012
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