
 
 

 

  COMUNE DI 

CASTELLUCCIO INFERIORE 
(Provincia di Potenza) 

                                                           
   Codice Fiscale: 00212530760 - Via Largo Marconi  n. 1 - Telefono: 0973 / 663993 - 663994  -  Fax: 0973 / 663231 

    

Prot.n.  Data  

         
COPIA   di   D E L I B E R A Z I O N E  del CONSIGLIO COMUNALE 

N .  9  DEL 05-08-2013 

 
 

OGGETTO: 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED ADDIZIONALE COMUNALE 

IRPEF - ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI. 
 

L'anno  duemilatredici e questo giorno  cinque del mese di agosto alle ore 19:10, nella sala delle 
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di inviti diramati dal Sindaco in data 05-08-
2013, prot.n 5075 si è riunito il Consiglio Comunale, in  sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica 
di Prima convocazione. 
 Presiede l'adunanza il Sig.  GIORDANO ROBERTO nella sua qualità di Sindaco.  

Dei Consiglieri comunali sono presenti n.    9 e assenti, sebbene invitati, n.    1 come segue: 

 
GIORDANO ROBERTO P CESALI ORLANDO P 

ALAGIA ANTONIO P CAMINITI PIETRO GIUSEPPE 

ANTONIO 

P 

PAGANO VINCENZO P VICECONTE ROSY P 

CIAN FABRIZIO P SASSONE GIAMPIERO P 

GAZANEO LUCA P RUBINO MARCO A 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. VIZZINO LUIGI che provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto. 
Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in data 30-07-2013 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in data 30-07-2013 
 

 

 



N. 9 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – 

ANNO 2013 – CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATE le deliberazioni di G.M. n. 51, avente ad oggetto: “Approvazione aliquote imposta 

municipale propria (IMU) anno 2013”, e n. 52, avente ad oggetto: “Determinazione aliquota addizionale 

comunale irpef anno 2013”, entrambe adottate in data 31/05/2013, con le quali l’Amministrazione ha 

manifestato la volontà di lasciare invariate le aliquote e detrazioni vigenti, così come determinate nel decorso 

esercizio, per le citate imposte; 

 

DATO ATTO che, in merito all’IMU: 

 

- l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così 

come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, ha anticipato, in via sperimentale, 

l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

- il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto 

Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

- la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, 

l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 

fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 

- l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai 

richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 

201/2011 pone espresso rinvio; 

- i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del diritto reale di 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo; 

- sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli 

espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

- la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall’art. 2  del D. Lgs. 504/92, che 

delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo; 

- per le aree fabbricabili, possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, viene applicata la 

fictio juris di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 504/92, che consente di considerare dette aree alla 

stregua dei terreni agricoli, quando i suddetti soggetti passivi le utilizzano per lo svolgimento della 

propria attività, di cui all’art. 2135 del C.C., a titolo principale; 

- tuttavia, che la novellata norma non prevede, per gli imprenditori agricoli, l’applicazione degli stessi 

benefici all’epoca introdotti e le  agevolazioni applicabili in materia di I.C.I, che consentivano di 

escludere dall’assoggettamento all’IMU i piccoli appezzamenti incolti o coltivati per uso personale; 

- l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti 

oggettivi, anche l’abitazione principale e le sue pertinenze; 

- detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un’aliquota ridotta e l’applicazione di una 

detrazione dell’ammontare di almeno euro 200,00, rapportata  al periodo dell'anno durante il quale  

si  protrae  tale  destinazione; 

- qualora l'unità immobiliare sia 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; 

- l’ammontare della detrazione di euro 200,00, è elevato, per gli anni 2012 e 2013, di un importo pari 

a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un’età non superiore a ventisei anni, “purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale”, fissando l’ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 

base, nella misura massima di euro 400; 

- le disposizioni per l’applicazione in via sperimentale dell’IMU, consentono ai Comuni, nel rispetto 

dell’equilibrio di bilancio, di incrementare la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 

- per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 



- le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori all’abitazione 

principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 

- la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità 

ad uso abitativo; 

- il comma 3, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011,  prevede, per la determinazione della base 

imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norme relative all’ICI, 

rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 504; 

- tuttavia, che per il calcolo dell’IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da 

applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 

48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l’I.C.I.; 

- detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e 

specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la 

disciplina dell’imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della 

base imponibile e sono quelli riportati nello schema che segue: 

 

CATEGORIE CATASTALI 
Coefficiente  

moltiplicatore 

Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo 

catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – 

uffici) 

160 

Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) 160 

Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, 

edifici del culto)  
140 

Fabbricati di categoria C/1 (negozi) 55 

Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative 

alle pertinenze dell’abitazione principale quali garage, 

cantine, soffitte, posti auto) 

160 

Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo 

artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza 

fini di lucro) 

140 

Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che 

include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e 

commerciali quali alberghi, capannoni)  

(dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65) 

 

60 

 

Banche, assicurazioni (categoria D/5)  80 

Terreni agricoli condotti direttamente  110 

Altri terreni agricoli  130 

 

 

- per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell’immobile soggetto a tassazione, 

rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente coefficiente, 

scelto sulla base della tabella sopra riportata ed alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà 

successivamente essere applicata l’aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile; 

- le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l’articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 

23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l’applicazione di un’aliquota 

ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in 

diminuzione dello 0,30%; 

- le unità immobiliari costituenti l’abitazione principale, nonché alle relative pertinenze nella misura 

massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un’aliquota ridotta fissata, al successivo 

comma 7, dell’articolo 13  in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare 

tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%; 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, dispone l’applicazione 

di un’aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino 

allo 0,10%; 



- la norma di cui trattasi, assoggetta all’IMU i fabbricati rurali, pur nella misura minima sopra indicata 

nell’ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri fabbricati, le unità immobiliari non aventi 

uso strumentale; 

- i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 557/1993, 

ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l'IMU in base 

all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari 

non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie; 

 

DATO ATTO, inoltre, che,  in merito all’addizionale Comunale Irpef: 

- il D.lgs 28.09.1998,n. 360, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 48 della Legge 

27.12.1997, n. 449 e, successivamente, nell'art. 10 della legge 16.06.1998, n. 191 ha istituto, con 

decorrenza 01.01.1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 

- il Decreto Legge 6/12/2011 n.201 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficila 6/12/2011 n. 284) recante 

"Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici", all'art.13 

comma 16 dispone quanto segue: "All’articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, le parole “31 dicembre” sono sostituite dalle parole:”20 dicembre”. 

All’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148, le parole da “differenziate” a “legge statale” sono sostituite dalle seguenti: 

“utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito 

delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressivita’”. L’Agenzia delle 

Entrate provvede all’erogazione dei rimborsi dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche gia’ richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in 

vigore del presente decreto, senza far valere l’eventuale prescrizione decennale del diritto dei 

contribuenti." Il comma 4 dell'art.1 del D.Lgs. n.360/1998 che disciplina il tributo prevede che 

l'addizionali comunale sia pagata in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef e che l'acconto è 

stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile 

dell'anno precedente. Per la determinazione dell'acconto, l'aliquota deliberata e la soglia di esenzione 

sono "assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia 

effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento"; 

- l'art. 1, commi da 142 a 144, della legge finanziaria 2007 modifica la disciplina, prevedendo: a) un 

nuovo “tetto massimo” dell’aliquota dell’addizionale, pari allo 0,8%, b) l’individuazione del 

soggetto passivo in base alla residenza anagrafica (domicilio fiscale) al 1°gennaio di ciascun anno, c) 

il versamento diretto al comune da parte del soggetto tenuto al pagamento della stessa ovvero da 

parte del sostituto d'imposta in caso di redditi di lavoro dipendente ed assimilati; 

- la stessa va corrisposta unitamente ai versamenti periodici di imposte e contributi, ai sensi dell'art. 

17, comma 2, del D.lgs 241/1997, come modificato dall'art. 1, comma 10 del D.lgs 360/1998 

- i poteri di accertamento spettano all'Amministrazione finanziaria ed il Comune è tenuto a fornire ad 

essa informazioni e notizie utili ai controlli; 

- il Comune l’ha istituita con deliberazione consiliare n. 07 del 22/03/2000 e, nel decorso esercizio 

2012, con le deliberazioni di G.M. n. 08 del 10/03/2012 e di C.C. n. 08 del 04/04/2012 (con la quale 

si è approvato il relativo regolamento)  l’Ente ha determinato l’aliquota in vigore per l’anno 2012 

nella percentuale dello 0,6%, secondo i dettami della risoluzione n. 1/DF, prot n. 7995 datata 2 

maggio 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- che, comunque, può essere deliberata dal Comune entro il termine per l'approvazione del bilancio 

preventivo dell'anno al quale la stessa addizionale è riferita, così come previsto dall'art.27, comma 8, 

della legge 448 del 2001, norma integrata senza abrogarla dall’art.1, comma 169 della legge 

finanziaria 2007 (n. 296 del 27.12.2006) 

 

ATTESO che, in merito all’IMU: 

- è venuto meno quanto disposto dall’articolo 13, comma 11, che stabiliva che il 50% del gettito 

derivante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione 

dell’imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ad ai 

fabbricati rurali ad uso strumentale,  era attribuita allo Stato e che pertanto verrà riversato al Comune 

l’intero gettito con contestuale riduzione dei trasferimenti erariali; 

- che in questi giorni l’Esecutivo nazionale sta discutendo sull’eventuale 

rinvio/sospensione/soppressione dell’imposta sulla prima casa che, comunque, in ogni caso tale 

ipotesi dovrebbe trovare analoghe compensazioni con fondi trasferiti dallo Stato agli Enti Locali; 

- che comunque si rende necessario approvare il bilancio di previsione dell’esercizio corrente e quindi 

preliminarmente confermare le aliquote IMU e relative detrazioni, così come stabilite nel decorso 



esercizio, restando salvo l’adeguamento ad eventuali norme che interverranno in materia  in corso 

d’anno; 

 

RICHIAMATE le delibere: 

- C.C. n. 5 del 30.06.2012, inerente l’approvazione del regolamento disciplinante l’applicazione 

dell’Imposta Municipale propria (IMU); 

- C.C. n. 14 del 31.10.2012, con la quale, modificando la deliberazione C.C. n. 5/2012, ha determinato 

le aliquote da applicarsi per il decorso esercizio 2012 

 

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie 

comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 

entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive (ex art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle 

finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell’avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97; 

 

CONSIDERATA l’opportunità di non inasprire ulteriormente la contribuzione da parte degli utenti se non 

per motivi strettamente voluti dalle norme statali, atteso il periodo congiunturale che si sta attraversando e le 

difficoltà in cui versano le famiglie dal punto di vista economico, e pertanto ritenuto di confermare, senza 

ulteriori aumenti, anche se consentito dalle disposizioni vigenti, sia la percentuale da applicare per 

l’addizionale comunale irpef che le aliquote in vigore per l’Imposta municipale propria; 

 

RITENUTO, quindi,  di confermare le aliquote da applicare per l’esercizio 2013, in misura pari a quelle 

dell’esercizio 2012, individuate con le delibere sopra richiamate, fermo restando l’adeguamento ad eventuali 

norme di prossima emanazione ed in discussione in questi giorni dal Governo centrale; 

  

VISTO il  parere richiesto ed espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del 

D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 dal responsabile del servizio interessato anche quale responsabile del servizio 

finanziario:  

 

A maggioranza di voti resi per alzata di mano: n. 7 voti favorevoli – maggioranza consiliare 

n. 2 voti contrari: Viceconte, Sassone 
 

 

DELIBERA 

 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2)  per i motivi espressi in premessa, di confermare le aliquote per l’imposta municipale propria (IMU) 

che l’ente applica nell’esercizio 2013, nella misura seguente: 

 

       a)    aliquota per abitazione principale – prima casa:   4,50  per mille; 

 

b)   aliquota per ulteriori fabbricati oltre il primo con esclusione di quelli di seguito indicati: 8,10 per   

       mille; 

 

c) aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell’articolo 13 del D.L. 

201/2011:     2,00  per mille; 

 

d) aliquota per unità destinate ad uso abitativo e relative pertinenze di proprietà di società ed altre 

imprese commerciali (maggiorazione di 3 punti):    10,60 per mille; 

 

e) immobili destinati o funzionali alla produzione di energia, anche se con sistemi 

alternativi/innovativi ed ecocompatibili, destinata alla vendita (escluso, quindi, gli impianti 

destinati esclusivamente all’autoconsumo), a qualunque titolo classificati, indipendentemente dal 

soggetto proprietario, purchè esercente in attività d’impresa (maggiorazione di tre punti):     



10,60 per mille; 

 

salvo le modifiche di legge intervenute o che potranno eventualmente intervenire in corso d’anno 

(es. versamento di alcune categorie “D” esclusivamente allo stato e prima casa attualmente in 

discussione); 

 

3) Di confermare, altresì, per l’anno 2013, l’aliquota dello 0,6% quale addizionale comunale IRPEF, 

pari a quella stabilita per il decorso esercizio, così come previsto dal D.L. 201/2011, pure in 

premessa richiamato; 

 

4) riservarsi, comunque, di adeguarsi ed eventuali future norme in fase di emanazione da parte del 

Governo centrale, atteso che è di questi giorni la discussione su eventuali modifiche delle 

disposizioni vigenti con particolare riferimento alle prime case ai fini dell’applicazione dell’IMU; 

 

5) di dare atto che dette tariffe avranno efficacia anche dal 1° gennaio 2013, così come avvenuto per il 

2012; 

 

6) Di dare mandato all’ufficio Tributi dell’Ente di provvedere agli adempimenti utili per l’efficacia 

della presente deliberazione, ivi compreso la pubblicazione sul sito informatico “portale federalismo 

fiscale” del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 



 

 

Firmati all’originale 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

F.to  GIORDANO ROBERTO F.to Dott. VIZZINO LUIGI 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Il  sottoscritto Responsabile dei Servizi Amministrativi, visti gli atti d'Ufficio, 

 

A T T E S T A 

 
CHE la presente deliberazione: 

 

 Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal …………………….. 

come prescritto dall'art. 124 - 1° comma – del T.U. n.267/2000 ( n. ………… del reg. pubbl.); 

 

  

        

Castelluccio Inferiore, lì            
Responsabile Servizio 

F.to Dott. DE CRISTOFARO GAETANO 

               

                                                                                    

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°– del T.U. 

n.267/2000); 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°– del T.U. n.267/2000); 

           

Castelluccio Inferiore, lì       

 

                                                                                     
Responsabile Servizio 

F.to Dott. DE CRISTOFARO GAETANO 

 

________________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
                                                                                                        
Castelluccio Inferiore,lì 
                  

Responsabile Servizio 

Dott. DE CRISTOFARO GAETANO 

 

 
                  

 

 


