
 

 

 

COMUNE DI CASTELGRANDE  
 

Provincia di Potenza 
 

  
Prot. N° 305             Reg. n. 28 

  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  IMPOSTA  MUNICIPALE  
UNICA (IMU). CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2015.          

 

L’anno  duemilaquindici il giorno undici del mese di agosto alle ore 90.5  nella sala delle 

adunanze Consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima CONVOCAZIONE, in SESSIONE straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

MURO Domenico Alberto P 

MASILOTTI Maria Vita Angela A 

SARANGELO Annunziata P 

COLUCCI Francesco P 

MELILLO  GIUSEPPE P 

MASI Vita  Maria A 

CARDILLO Francesco Donato A 

 
ASSEGNATI N°  7 PRESENTI N°   4 

IN CARICA  N°  7 ASSENTI   N°   3  

 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 

Presiede il sig. Domenico Alberto MURO nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Carmen PASTORE; 

Nominati  scrutatori i Sigg. Consiglieri:  

 

La seduta è pubblica. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del 

D.L.vo 18.08.2000, n. 267:  

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 

espresso parere favorevole;  

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 

espresso parere favorevole;  
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

           IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE      

F.to Domenico Alberto MURO                                      F.to dott.ssa Carmen PASTORE       

=========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 

Castelgrande, 14/08/2015                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                    F.to    Dott.ssa Carmen PASTORE  

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.. 

 

CASTELGRANDE, 14/08/2015                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         Dott.ssa Carmen PASTORE 

                                                  

_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

X dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

�  decorrenza di dieci giorni dalla scadenza dell’ultimo di pubblicazione (25 giorni), ai  

sensi dell’art. 134, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

Castelgrande                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        F.to dott.ssa Carmen PASTORE 

______________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

CASTELGRANDE,                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                        Dott.ssa Carmen PASTORE 
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Il Sindaco evidenzia come per l’anno corrente si sia disposto per la conferma delle aliquote IMU 

deliberata per l’esercizio decorso. Illustra, quindi, le medesime, segnalando altresì l’avvenuta 

acquisizione del parere del revisore del conto. 

Invita i presenti al voto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 

2014», è stata istituita, con decorrenza dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (IUC), basata su 

due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) 

e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti;  

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con propria 

deliberazione n. 20 del 28/08/2015 e modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 30/9/2014, 

esecutiva ai sensi di legge;  

 

RILEVATO CHE:  

l’imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, 

con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze 

della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree 

scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;  

pur cambiando il presupposto  impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è 

costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 

504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei 

moltiplicatori ivi previsti;  

 

DATO ATTO  CHE:  

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto 

Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 

201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:  

• modificare, in aumento o in diminuzione,  l'aliquota di base del 7,6 per mille sino a 0,3 punti 

percentuali, quindi dal 4,6 per mille al’10,6 per mille (art. 13, comma 6, del citato D.L.n . 

201/2011); 

• aumentare l'aliquota di base del 7,6 per mille sino 0,3 punti  percentuali, quindi fino 

all’10,6per mille per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando 

che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard 

dello 7,6 per mille;  

• modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base del 4  per mille per l 'abitazione 

principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 

pertinenze sino a 0,2 punti percentuali (art. 13, comma 7, D.L. n°201/2011 e successive 

modifiche ed integrazioni);  

- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le 

aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:  

• modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento  dell'aliquota massima del 2,5 

per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;  
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• modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 1 per mille per i fabbricati rurali 

strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 

214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;  

- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 

147/2013,l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 

all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU , fissata al 10,6 per mille e ad altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;  

 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta 

ferma, anche per l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in 

tema di potestà regolamentare degli Enti Locali; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 21 del 28.08.2014, esecutiva a norma di legge, con la quale sono 

state approvate da questo Consiglio Comunale le aliquote e detrazioni d'imposta per l’esercizio 

2014;  

 

VISTO l’articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 

maggio 2014 n.80 contenente misure urgenti per l’emergenza abitativa,per il mercato delle 

costruzioni e per Expo 2015 che dispone, tra l’altro:  

- 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ",l'unita' 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono 

soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità' immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 

all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".  

- 2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, 

per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

 

PRESO ATTO CHE: 

- con riferimento ai terreni  agricoli, il Comune di Castelgrande, rientra nell’elenco Istat dei comuni 

“totalmente montani” e che , per l’effetto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del D.L. 

24.01.2015 n. 4, convertito in Legge 24.03.2015, n. 34, per tale fattispecie è confermata l’esenzione 

IMU, sia per l’esercizio 2014, sia per l’esercizio 2015;  

- i fabbricati rurali strumentali  sono esenti dall’IMU come previsto dall’articolo 1, comma 708 della 

L. 147/2013;  

che anche per l’esercizio 2015 -  il gettito derivante dagli immobili di categoria D calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76% è di competenza dello Stato;  

 

RITENUTO pertanto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi 

erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di confermare 

per l’esercizio 2015 le aliquote IMU in vigore per l’anno 2014 come di seguito riportate;  

- di confermare per l’anno 2015 l’Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 

201/2011: nella misura del 0,76 %; 

- di confermare per l’anno 2015 l’Aliquota di base 0,76 per cento per gli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

- di confermare per l’anno 2015 l’ Aliquota ridotta allo 0,5 per cento a favore:  

- dell’abitazione principale e relative pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2) del citato 

D.L. 2011/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
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di confermare l’Importo della detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 

dicembre 2011 nr.201, pari ad €. 200,00 applicata a :  

- abitazione principale e relative pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2) del citato D.L. 

2011/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le 

case popolari;  

 

di dare atto che:  

- a decorrere dall'1.1.2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 

sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residente nel territorio dello stato e 

scritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d'uso;  

 

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera 

b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “A 

decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni 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, e successive 

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 

risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 

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, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 

dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 

e' 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 28 ottobre di ciascun 

anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 

21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 

applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;  

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere 

dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 

delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 

finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 

periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;  
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VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;  

 

VISTO il parere favorevole espresso del revisore dei conti, ai sensi dell’art.239, comma 1, lett.b del 

D.lgs.vo n.267/2000 come modificato dall’art.9, comma 3, lett.a), del D.L.174/2012, nel testo che si 

allega;  

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e regolarità 

finanziaria espressi dal responsabile del servizio finanziario sulla proposta della presente 

deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

ACQUISITA la consulenza giuridico - amministrativa del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 

97 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

Con unanimità di voti favorevoli.    

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto da intendersi qui 

trascritta e per l’effetto: 

  

1. di confermare per l’anno 2015 l’Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 

201/2011: nella misura del 0,76 %;  

 

2. di confermare per l’anno 2015 l’Aliquota di base 0,76 per cento per gli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D ;  

 

3. di confermare per l’anno 2015 l’ Aliquota ridotta allo 0,5 per cento a favore:  

- dell’abitazione principale e relative pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2) del citato 

D.L. 2011/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

 

4. di confermare l’Importo della detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 

dicembre 2011 nr.201, pari ad €. 200,00 applicata a:  

- abitazione principale e relative pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2) del citato D.L. 

2011/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le 

case popolari;  

 

5. di dare atto che:  

- sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993, 

ai sensi del comma 708 della legge 147/2013;  

- che i terreni agricoli di 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, ricadenti nel territorio 

comunale sono esenti dall’IMU in quanto il Comune di Castelgrande risulta classificato tra i 

Comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT.  
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6. di dare atto che:  

- a decorrere dall'1.1.2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 

sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residente nel territorio dello stato e 

scritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d'uso.  

 

7. Di dare atto del rispetto del vincolo relativo al tetto massimo IMU/TASI previsto dall’articolo 

art.1 comma 640 della Legge 147/2013 per quanto in premessa espresso.  

 

8. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi 

previste mediante l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli 

elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza del prosieguo in atti  

 

Con unanimità di voti favorevoli   

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 

 

Per la regolarita’ tecnica e regolarita’ e correttezza dell’azione amministrativa 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

Parere Favorevole 

Data: 04/08/2015                        F.to  Daniele NARDIELLO 

 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

Parere Favorevole                          

Data: 04/08/2015                            F.to  Daniele Nardiello 

 

 

PER LA CONFORMITA’ 

IL SEGRETARIO COM.LE 

Parere Favorevole 

Data: 04/08/2015                         F.to  Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

 


