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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 

Provincia di Potenza 

 
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N.      13  

del 18/04/2019 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONE PER 

ABITAZIONE PRINCIPALE MUNICIPALE PROPRIA( IMU). 

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2019. 

 

  

  

 

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del  mese di aprile alle ore 17,40 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale 

si è riunito con la presenza dei consiglieri: 

 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
CRISTOFARO BIAGIO - SINDACO                       X      

SISTI MICHELE ROSARIO                             X      

DI TOLVE PASQUALE                                 X      

SONNESSA MICHELE                                  X      

GRIMOLIZZI GIANLUCA                                       X 

PALMIERI GENNARO                                  X      

BEVILACQUA DONATO                                 X      

DI FRANCO PASQUALE MARCELLO                       X      

CORDISCO FELICE                                   X      

TAMARAZZO PASQUALE                                X      

MUSTO NICOLA                                      X      

CROCE ANGELO                                              X 

CORDISCO WALTER                                   X      

 

  

 

Totale presenti 11 

Totali assenti 02 

 

 

Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE   SISTI MICHELE ROSARIO; 

Partecipa alla Seduta il Segretario Generale  Dott. Ugo SALERA; 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 

 

 

Area  AREA  AMMINISTRATIVA           Ufficio  SEGRETERIA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 007 del  15/04/2019  
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE 

MUNICIPALE PROPRIA( IMU). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2019. 

 

 

 Il Responsabile del servizio interessato per  

 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 

 parere: 

   FAVOREVOLE 

  

 lì, 15/04/2019 

                                                Il Responsabile 

                                       F.to: CRISTOFARO BIAGIO 

  

 

Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  

concerne la regolarità contabile esprime  

parere:  

FAVOREVOLE  

   

lì, 15/04/2019  

                                              Il Responsabile                                      

                                       F.to: CRISTOFARO BIAGIO  

  

  

   

IMPUTAZIONE DELLA SPESA  

Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 

 

 ...................................................………………………………………………………………………………….. 

 

 

Somma stanziata    €. ..................... 

 

Variazioni in aumento   €. ..................... 

 

Variazioni in diminuz.   €. ..................... 

 

Stanziamento agg.  €. ..................... 

 

Impegno n.....….. per    €. ..................... 

 

SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   

                               Michele SONNESSA     
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Si dà atto che entrano in Aula i consiglieri Di Franco Pasquale e Musto Nicola. 

Consiglieri presenti n. 11. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della proposta di deliberazione. 

Non registrandosi interventi, passa ai voti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 

 
RICHIAMATI: 

 Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, 
ha approvato le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale prevedendo negli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, 
dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative 
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

 La legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013), che ai commi da 639 a 731 dell’articoli 1, ha 
sostituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) la quale si compone di IMU (per la componente 
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferite ai servizi); 

 
VISTO il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione 
consiliare n. 3 del 07/07/2014 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169 della Legge 296/06 che prevede che 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. 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; 
 
VISTA la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 che ha differito  al 31 marzo 2019 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019 degli enti locali; 
 
RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( Legge di Stabilità per l’anno 2016) che ha 
stabilito l’esenzione IMU per i terreni agricoli secondo le disposizioni previste nella circolare del 
Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993; 
 
RICHIAMATA la delibera consiliare n. 3 del 26-03-2018 con la quale sono state determinate le 
aliquote e la detrazione per abitazione principale dell’IMU per l’anno 2018, il cui contenuto si 
intende integralmente riportato e trascritto; 

 
RITENUTO necessario con il presente provvedimento, al fine del mantenimento degli equilibri 
finanziari del bilancio di previsione 2019 in corso di predisposizione, confermare  le aliquote e le 
detrazione dell’imposta municipale propria deliberate per l’anno 2018; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazione regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze; 
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ACQUISITI  i pareri favorevoli ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale 
 
 Con voti favorevoli n° 8  e contrari n° 3  (Tamarazzo, Musto e Cordisco Felice), espressi nei modi e nelle 

forme di legge, su n. 11 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 
2) Di confermare per l’annualità 2019, per le motivazioni espresse in narrativa, le aliquote da 

applicare all’imposta municipale propria (IMU) deliberate per l’anno 2018 con atto di C.C. n. 3 
del 26-03-2018 e come indicate nella seguente tabella: 

Tipologia imponibili Aliquota 
ALIQUOTA DI BASE 0,96% 
Aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze 
relativamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

0,40% 

Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D ad eccezione per i D/10 (esonerati dall’IMU) 

0,96% 

Dando atto che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, eccetto per i 
D/10 agricoli strumentali esonerati dall’IMU, l’aliquota dello 0,76 % va versata allo Stato, mentre 
lo 0,2% va versato a questo Comune. 
 
3) Di confermare per l’annualità 2018 la detrazione d’imposta nella misura di € 200,00 come 

prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n.214/2011 per il 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;   

4) Di dare atto che sono esenti dall’imposta Municipale Propria: 
  i terreni agricoli; 
 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita ( cd “beni 

merce”), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

5) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  
 

6) 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. 

* * * * * 

Il Presidente chiede che il presente atto venga dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Con separata  e successiva votazione  con voti favorevoli n° 8  e contrari n° 3  (Tamarazzo, Musto e Cordisco 

Felice), espressi nei modi e nelle forme di legge, su n. 11 consiglieri presenti e votanti;  

 

D E L I B E R A 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.U. 267\2000 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

  SISTI MICHELE ROSARIO Dott. Ugo SALERA 

  

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

 

 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 19/04/2019  

 

Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 

In versione: 
 

 INTEGRALE 

 PER ESTRATTO  

Il Messo Comunale 
ACUCELLA Biagio 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
 

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/04/2019 come 
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    29/04/2019: 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

 Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria 

ACUCELLA Biagio       

 

 


