COPIA

COMUNE DI VENOSA
Provincia di Potenza
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 31 del 29-09-2014
Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno
2014.
L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 09:25, nel Palazzo
Comunale, a seguito di regolare avviso scritto, notificato, a ciascun consigliere nelle forme di legge, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Sono intervenuti i Consiglieri:
GAMMONE TOMMASO
DIGRISOLO MARIA LUCIA
TAMBURRIELLO MARIO GIOVANNI
SINISI CARMELA MARIA ROSA
LETTINI ALESSANDRO ROCCO
LIOY RITA ANNA
ROSATI FRANCESCO
CETRONE ROSA
ZULLINO MASSIMO
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FRANCABANDIERA PASQUALE
MASTRANGELO ANTONIETTA
CATAPANO FRANCESCO
COVELLA ARTURO RAFFAELE
IOVANNI MARIANNA
LEGGIERI VITO
ZIFARONE NICOLA
PAPA FABIANA
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risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.
Assume la Presidenza avv. LIOY RITA ANNA in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott. PUTIGNANO ANTONIO, che per l’adozione della presente
delibera viene chiamato ad esprimersi in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti.
IL PRESIDENTE
riconosciuta la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento
all’ordine del giorno di che all’oggetto , premettendo che, sulla proposta della presente delibera sono
stati acquisiti i pareri di cui agli artt. 49 del D.Lgs. 267/2000 come di seguito resi ed in originale
sottoscritti:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 16-09-2014

Il Responsabile dell’Area

F.to dott.ssa GRIECO GELSOMINA
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 16-09-2014

Il Responsabile dell’Area

F.to dott. LAROCCA NICOLA

Si attesta che non sussistono motivi ostativi all’adozione della presente sotto il profilo giuridicoamministrativo, così come previsto dall’art. 97, 2°comma, del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Generale

F.to dott. PUTIGNANO ANTONIO
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Si dà atto che al momento della votazione risulta assente il Consigliere Francabandiera per
cui il numero dei presenti risulta pari a 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente della 3^ Commissione Consiliare dott. Francesco Catapano;

Visti gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23, e l'art. 13 del D.L. 201/2011,
convertito con modificazioni con la legge 214/2011 e s. m., con i quali è stata istituita
l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall'anno 2012 e fino al 2014;

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art.1, comma 380, della legge 24
dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo
Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del
gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato
alla aliquota standard dello 0,76 per centro, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art.13
citato;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di 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. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato
differito al 30/09/2014;
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Considerato che:
-a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, 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 e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto
sito informatico.
-il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16
maggio di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16
maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento
dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi
dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito,
a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun
anno di imposta;

-le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte
per l'anno 2014 rispetto al 2013 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra
Comuni e Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato art,1, comma 380 della Legge
n.228/2012;

Visto il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", approvato
con atto di Consiglio Comunale n.30 del 16/10/2012;

VISTI, in particolare, i commi dal 703 al 730 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014) che hanno modificato la disciplina dell’ IMU;

Considerato che aliquote determinate con Delibera del Commissario Straordinario n. 49 del
28/11/2013 per l’anno 2013 erano le seguenti:
1. Aliquota di base………………………………………………………. 0,85%
2.Aliquota abitazione principale e relative pertinenze……0, 45%, con detrazione per
abitazione principale pari ad € 200,00 maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni;
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Rilevato che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l'anno 2014
si rende necessario confermare le aliquote e detrazioni dell'IMU vigenti per l'anno 2013 come
segue:
1) Aliquota di base

: 0,85%

2) Aliquota per le sole Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali nella misura massima di un'unità per ciascuna
categoria C/2, C/6 e C/7:

0,45%, con detrazione ordinaria di € 200,00.

Visti i pareri espressi dai Responsabili delle Aree interessate, resi ai sensi dell'art. 49 del
TUEL;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della 3^
Commissione Consiliare nelle sedute del 19-22-23-24 settembre 2014;

Con voti unanimi resi in forma palese da 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2014, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le
seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:
- Aliquota di base……………………………………………………… 0,85%
- Aliquota per le sole Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
e relative pertinenze, riconosciute tali nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria
C/2, C/6 e C/7: 0,45%, con detrazione ordinaria di € 200,00.

3) Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico
di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n.360 tenuto dal MEF.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza di provvedere in merito;

Con voti unanimi resi in forma palese da 15 Consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.
IL PRESIDENTE
F.to avv. LIOY RITA ANNA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. PUTIGNANO ANTONIO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE:
ATTESTA
che la presente deliberazione:


È copia conforme all’originale.



Viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il

06-10-2014

per rimanervi quindici

giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs 267 del 18.08.2000);

Venosa, 06-10-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, inoltre,
ATTESTA
1. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________ perché:


dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000);



sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs n.
267/2000);

2. è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del
D.Lgs n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal

06-10-2014

al

____________.
Venosa, ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO

___________________________________________________________________________
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