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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 12 Prot n. Z> 2>

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
"IMU"

L'anno DUEMILADODICI il giorno CINQUE del mese di GIUGNO alle ore 10,35 presso la
Sala Consiliare di Pisticci Centro, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio di
ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in
prima convocazione:

Risultano presente assente presente assente

DITRANI Vito Anto (Sindaco) X LEONE Michele X

ESPOSITO Gaetano X RUVO M. Alessandra X

D'ANGELLA Antonio X BADURSI Andrea X

D'ONOFRIO Francesco X CAMMAROTA Roberto X

LACARPIA Antonio X MASTROLUISI Pietro X

LAURENZA Mario X RAGO Renato X

FULCO Angelo X FLORIO Rossana X

PELAZZAVito X LAZAZZERA Domenico X

FUINA Rocco X

Assume la presidenza l'Aw. Rocco Fuma e partecipa alla seduta il Segretario Generale Doft.
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
aperta la seduta per la trattazione del presente argomento.

Vengono designati ascrutatori iConsiglieri: Ruvo, Pelazza e Mastroluisi;

La seduta è pubblica.



In apertura di seduta il Presidente del Consiglio Aw. Rocco Fuina informa i presenti che al punto a)
dell'integrazione nota prot n. 12577 del 4.6.2012 all'ordine del giorno prot a 12546 del 01.06.2012, èiscritto
l'argomento concernente: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
"IMU"

Trattandosi di argomento propedeutico per procedere alla determinazione delle aliquote edetrazioni per
l'applicazione dell'IMU, lo stesso viene anticipato al punto 1) degli argomenti da trattare nel corso della seduta

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

Seguono gli interventi dei Consiglieri Comunali come daseparato verbale inatti.
Terminati gli interventi il Presidente del Consiglio Aw. Rocco Fuina invita i presenti a deliberare in

merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio dr. Michele Taranto e gli interventi dei Consiglieri Comunali
come da separato verbalein atti.

VISTI agli articoli 8 e 9 delDecreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 delD.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'anno2015;

DATO ATTO chel'art 14, comma 6, delDecreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E'confermata la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di età ali 'articolo 52 del citato decreto legislativo n.
446del1997anche peri nuovi tributiprevisti dalpresenteprovvedimento ";

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
edefinizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi edella 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 comma 16 dell'art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, èsostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, esuccessive
modificazioni, ele 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 dt previsione. 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 l'art 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe ele
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione eche 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 ele aliquote si intendono prorogate di anno in anno ';

CONSIDERATO che adecorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero de]l'Ecfonom.,a1et.dve^ F!"f^Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo, n. 446 del
1997, ecomunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio
di previsione;



PRESO ATTO che adecorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote edella
detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico egli effetti
delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno acui la delibera si riferisce. A tal fine,
l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30
aprile, lealiquote e la detrazione si intendono prorogate di anno inanno;

VISTO il D.Lgsl4/03/2011 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 soppressi, dagli enti del
servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le
esenzioni previstedall'articolo 7, comma 1, lettere b), e), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504
del 1992. Sono, altresì,esenti i fabbricati rurali ad uso strumentaledi 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;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito conmodificazioni con
laLegge 22dicembre 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, come di seguito
riportato t

1) ALIQUOTA DIBASE0,76 PERCENTO
aumentoo diminuzione sino a 0,3 punti percentuali

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCD7ALE 0,4 PER CENTO
aumentoo diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo eper le relative pertinenze, si detraggono, fino aconcorrenza 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 aciascuno 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 aventisei 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 d^™?^™'™l
può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione d, base par. ad 6
200;

VISTO l'art. 10 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) dell'allegato
Regolamento IMU con il quale si stabilisce che :

comma 5 Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unitàmmobiliari dcui Nicolo 8, comma 4,del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 ^ Pjcy^
h unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie aproprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale deisociassegnatari; .
-gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

com-a 6. IM** ri**, P«r MH. V^M^jtt£Ì££»ZZapplicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del Decreto Legislativo ju
504, e pertanto :



ce1sSelTJ£J*£ìT0 dl prowedimento di "P»**-* legale, annullamento, scioglimento o!•*"! e.de&f!tti ctvl1' ** matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, predando che
lassegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta aseguito di prowedimento di separazione legale
amullamento, scioglimento ocessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a
Moto di diritto di abitazione.

comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si
applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e
precisamente :
- l'unita' immobiliare posseduta a tìtolo di proprietà' o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione
principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricoveropermanente, a condizione che la stessa nonrisulti locata.
- / 'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato atitolo diproprietà o
di usufrutto inItalia, a condizione che non risultilocata".

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.

CONSDDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed ilcontenzioso 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 atitolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, èeffettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con
le modalità stabilite con prowedimento 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;

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, edell'art. 13 del D.L. 6dicembre 2011 n. 201, convertito cor. modificazioni
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente
oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

SENTITE ledichiarazioni di voto come da separato verbale in atti;

VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49,1 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, Icomma 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.

Con la seguente votazione resa ed espressa nei modi eforme di legge:
Prosatiti? 14*
Favorevoli: 'li; Contrari: ==; Astenuti: 3(Florio, Mastroluisi, Cammarota)



DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
prowedimento;

2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata
IMU;

3) 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;

4) dideterminare lealiquote e ledetrazioni annualmente, con successiva eapposita deliberazione;

5) di inviare lapresente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma2, delDecreto Legislativo n. 446del 1997, e comunque entro trentagiorni dalladatadi scadenza
del termine previsto perl'approvazione delbilancio di previsione;

SUCCESSIVAMENTE

ÌL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'indilazionabile urgenza di prowedere, con laseguente votazione resa edespressa nei modi e
termini di legge:

Presenti: 14;
Favorevoli: 11; Contrari: =; Astenuti: 3 (Florio, Mastroluisi, Cammarota)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -comma 4° -del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.



UNO DB 1M COMtlHI
BELLA HCCOLA

GRANDE ITALIA
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P. Iva 00116240771 CF. 81001230770 www.comune.plsticd.mtlt

SETTORE II- SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DEUBERAZIONE DEL CONSIGUO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPUCAZIONE DELL'IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA - IMU -.

IL CAPO SERVIZIO TRIBUTI

Vistala proposta di Deliberazione dicuiall'oggetto

ESPRIMEPARERE FA VOREVOLE

Ai sensi dell'art 49del D. Lgs. n. 267/2000 inordine alla regolarità tecnica.

Dalla Casa Municipale, lì 5 Giugno 2012

IL CAPO SERVIZI© fflRIBUTI
D.ssa MariyUjesaSMALDINO
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SETTOREII- SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGUO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA - IMU -.

H. DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Vistala proposta di Deliberazione di cui all'oggetto

ESPRIME PA BEREFA VOREVOIE

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

Dalla Casa Municipale, lì 5 Giugno 2012

ILDIRIG

D.ssa

RE FINANZIARIO

ìwaD'ARANNO
































