CITTÀ DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

25 del 29 ottobre 2013

OGGETTO: Determinazione aliquote, detrazioni e agevolazioni dell’Imposta municipale
propria (IMU). Anno 2013.

Il Consiglio comunale, il giorno 29 ottobre 2013, si è riunito in seduta ordinaria di seconda
convocazione nella sede dell’Ente, nelle persone dei signori:
Pres.

Ass.

Pres.

SUMMA Vito (Sindaco - Presidente)

X

LOVALLO Canio

X

BIA Davide

X

LUCIA Vito

X

BOCHICCHIO Antonio

X

MECCA Antonio

X

BOCHICCHIO Donato

X

PACE Domenico

X

COLANGELO Emilio

X

ROSA Vito Fernando

X

X

SALVATORE Domenico

X

X

SABIA Donato

X
X

COLANGELO Giovanbattista
COVIELLO Tommaso
CLAPS Vincenzo

X

SANTORO Ivan Vito

D’ANDREA Anna

X

SILEO Leonardo

X

DE LISA Michele

X

SUMMA Angelo

X

LORUSSO Vito

X

Ass.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Pietro Rosa.

Risultato che i consiglieri intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza della seduta il
Sindaco, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000.

Nel corso della discussione si allontana dall’aula il consigliere Salvatore.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente,
recante l’oggetto riportato sul frontespizio;
SENTITA la relazione dell’Assessore al bilancio, gli interventi dei consiglieri Rosa, Colangelo
Giovanbattista, Lorusso, Summa, e la replica del Sindaco, riportati integralmente nella
trascrizione, allegata alla deliberazione n. 28 assunta in questa stessa seduta del 29 ottobre 2013;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.
267/2000;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 7 (Claps, Lorusso, Lovallo, Bochicchio Donato, Coviello,
Rosa, Colangelo Giovanbattista), nessuno astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano
da n. 20 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) nella stessa
misura stabilita per l’anno 2012, come di seguito indicato:
aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 per cento,
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13,
comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4 per cento,
aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del
D.L. 201/2011: 0,2 per cento;
2) di dare atto che le detrazioni e le agevolazioni attualmente in vigore sono quelle previste dal
Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 31 ottobre 2012;

3) di prendere atto dell’abolizione della prima rata dell’IMU 2013 relativamente agli immobili di
cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni
dalla legge 18 luglio 2013 n. 85.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta del Sindaco,
VISTO l’art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 7 (Claps, Lorusso, Lovallo, Bochicchio Donato, Coviello,
Rosa, Colangelo Giovanbattista), nessuno astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano
da n. 20 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CITTÀ DI AVIGLIANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: Determinazione aliquote, detrazioni e agevolazioni dell’imposta municipale propria
(IMU). Anno 2013.

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Visto l’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto l’entrata in vigore anticipata dell’imposta
municipale propria (IMU), in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 2014;
Viste le disposizioni degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, richiamati dal citato art.
13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;
Viste le norme contenute nell’art. 4 del decreto legge n. 16/2012 citato;
Viste altresì le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nell’art. 1, commi
161-170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del
decreto legge n. 201/2011;
Visto inoltre l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà
regolamentare degli enti locali in materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta
municipale propria in virtù del combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del decreto legge 201/2011 e
dell’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 23/2011;
Visto l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base al quale:
gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
le deliberazioni relative alle tariffe e aliquote hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi
indicato;
in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;
Visto l’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, che ha differito al 30 novembre 2013 il
termine per l’approvazione dei bilancio di previsione degli enti locali;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 31 ottobre 2012;
Considerato che:
l’Amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e
l’assolvimento dei compiti istituzionali, nonché il perseguimento degli obiettivi prefissati nelle
linee programmatiche di mandato;
nella determinazione delle aliquote in oggetto si è tenuto conto del necessario equilibrio di
bilancio;
Ritenuto di confermare per l’anno 2013 le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni dell’imposta municipale
propria nella stessa misura previste per l’anno 2012 dal regolamento con deliberazione del Consiglio
comunale n. 28 del 2012;
Visto il decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n. 85,
che per l’anno 2013 ha sospeso, per alcune categorie di immobili, il versamento della prima rata
dell’imposta municipale propria;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale”, che ha abolito per l’anno 2013 la prima rata
dell’imposta municipale propria;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
si propone al Consiglio comunale di approvare la seguente
DELIBERAZIONE
con la quale si stabilisce
1) di confermare per l’anno 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) nella stessa misura
stabilita per l’anno 2012, come di seguito indicato:
aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 per cento,
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma
7, del D.L. 201/2011: 0,4 per cento,
aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L.
201/2011: 0,2 per cento;
2) di dare atto che le detrazioni e le agevolazioni attualmente in vigore sono quelle previste dal
Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 28 del 31 ottobre 2012;
3) di prendere atto dell’abolizione della prima rata dell’IMU 2013 relativamente agli immobili di cui all’art.
1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio
2013 n. 85;
4) di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.
267/2000.

Il Responsabile del servizio
F.to dott.ssa Pina Iannielli

L’Assessore
F.to avv. Vito Lucia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000)
FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio
Avigliano, 25/10/2013
F.to dott.ssa Pina Iannielli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000)
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio finanziario
Avigliano, 25/10/2013
F.to dott.ssa Rosa Pace

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale
F.to dott. Vito Summa

F.to dott. Pietro Rosa

_________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Avigliano
per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 4 novembre 2013
Reg. N. 1033
Avigliano, 4 novembre 2013

Il responsabile dell’Albo
F.to Anna Santoro

___________________________________________________________________________
RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale attesta la presente deliberazione è diventata esecutiva il 4
novembre 2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Avigliano, 4 novembre 2013

Il Segretario Generale
F.to dott. Pietro Rosa

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Avigliano, lì 4 novembre 2013

Il Segretario Generale
F.to dott. Pietro Rosa

