
 

DELIBERAZIONE  
di  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

COMUNE DI ANZI Reg. n. 7 del 30/03/2019 
Provincia di Potenza COPIA 

  
Oggetto: Bilancio di previsione per l’anno 2019 - Imposta Unica Comunale – Approvazione 

aliquote e detrazioni d’imposta IMU anno 2019. Conferma. Provvedimenti. 

 
L’anno Duemiladiciannove, il giorno Trenta del mese di Marzo, alle ore  16,30 presso la sede Comunale 
Palazzo “La Fenice”. 
Alla prima convocazione, in adunanza consiliare ordinaria aperta che è stata partecipata ai signori consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 Presenti Assenti 

1 Cilibrizzi Piera X   

2 Raimondi Mario X   

3 Cilibrizzi Mario X   

4 Fistetti Maria Carmela X   

5 Buchicchio Angelo X   

6 Giorgio Di Ioia Daniele X  

7 Giorgio Donato  X 

8 Lavanga Antonio  X 

9 Petruzzi Michele X   

10 Rubolino Carmine X   

11 Libonati Gerardo  X 

 Totali 8 3 

 
§ Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale, dr. Giuseppe ROMANO. 
§ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dr.ssa Piera CILIBRIZZI assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 07 dell’O.d.G.. 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, per effetto degli articoli 3 e 4 del “Regolamento comunale sui 
controlli interni  “ approvato con delibera consiliare n. 4 del 4.1.2013  – esecutiva -, ha  espresso parere favorevole 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale :  

• il responsabile del servizio amministrativo(art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), 
attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

• il responsabile del servizio finanziario(art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), 
attestante la veridicità delle previsione di entrata e di compatibilità delle previsioni della spesa iscritte nel 
bilancio (art.153 – 4° comma  - D.Lgs. n.267/2000); 

 
Il presidente 

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 7 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.   
Dopo la illustrazione della proposta il Presidente apre la discussione. 



A seguito della ultimazione del dibattito consigliare, il presidente  indice votazione  per alzata di mano  per la 
approvazione del presente punto all’o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso presidente , è del seguente tenore:   
Presenti n. 8  , votanti 8 di cui  0 astenuti , 2 contrari (Petruzzi - Rubolino), 6 favorevoli; 

Il Consiglio Comunale 
Sentita la relazione   del Presidente; 
Sentiti gli interventi dei consiglieri; 
Atteso che  

•  il bilancio 2019 dello Stato  è stata approvato con legge n.145 del 30.12.2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n.302 del 31 dicembre 2018; 

• con decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 
17.12.2018, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio dì previsione 2019/2021 degli enti locali al 
28 febbraio 2019;  

• con Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 
2019, il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019; 

Vista la legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.   
Evidenziato che le delibere relative alle aliquote e alle tariffe dei tributi e delle altre entrate comunali, a mente 
dell’art.1, comma 169, della legge n. 296/2006 e dell’art. 53, comma 6, della legge n. 383/2000, devono 
essere approvate entro il termine stabilito dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione e 
che tale termine assume carattere perentorio, determinandosi, nel caso del suo mancato rispetto, la illegittimità 
della deliberazione e la impossibilità per la stessa di produrre effetti per l’anno di riferimento; 
Evidenziato, peraltro, che la necessità di adottare le deliberazioni riferite ai tributi e alle altre tariffe dei servizi 
locali entro il termine di approvazione del bilancio, nasce altresì dal disposto dell’art. 172 del TEUL, in base al quale 
le predette deliberazioni sono un allegato obbligatorio al bilancio di previsione;  
Rammentato, altresì, che in caso di mancata adozione della deliberazione riferita ai tributi ed alle entrate 
entro il termine di legge, si intendono tacitamente confermate le aliquote e le tariffe vigenti nell’anno 
precedente (art. 1 comma 169 delle legge 296/2006:  finanziaria del 2007); 
Considerata, in ogni caso, la possibilità di variare le aliquote e le tariffe dei tributi, con effetto retroattivo 
al 1° gennaio, entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (ovverosia entro il 31 
luglio), in caso però di accertato squilibrio ex art. 193 del TUEL; 
Atteso, tuttavia, che si ritiene opportuno adottare il presente provvedimento quale conferma della 
precedente tariffa anno 2018;   
Atteso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639 -731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
Atteso che: 
§ in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state 

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
§ gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono 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; 

§ con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 l’imposta municipale propria; 

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n.54/2013, n.102/2013 e n.33/2013, ha 
avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma 
della tassazione immobiliare locale; 
Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:  
Stato:  tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 
Comuni:tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a 
seguito della manovra sulle aliquote; 
Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, 
nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì 
istituito il Fondo di Solidarietà Comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei 
trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre 
che di risorse stanziate con il bilancio statale; 
Atteso che: 



• il Fondo di S o l i d a r i e t à  C omunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse 
che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per 
effetto dell’introduzione della TASI in luogo dell’IMU sull’abitazione principale; 

• come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad 
aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal 
comune nell’ambito della propria potestà regolamentare; 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.  16  del 9.9.2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC ove è 
inserita al TITOLO II la disciplina sull ‘  IMU, da applicare a far data dal 01-01-2014;  
Richiamato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), 
del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale: 

• introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle 
aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima 
IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote; 

Ritenuto pertanto  di confermare  per  l’anno  2019,  le  aliquote  e  detrazioni  di  base  dell’imposta 
municipale propria in vigore nel 2018; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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 è 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. 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’esito della votazione sopra richiamato; 

Delibera 
1)   DI CONFERMARE per l’anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 

rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito 
indicato: 

Descrizione  Immobili Aliquote 
Unita immobiliari adibite ad abitazione principale diverse dalle categorie A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze (C/2-C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale  per ciascuna categoria); 

Esenti 
 

Unità immobiliari adibite ad abitazioni principali categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze (C/2-
C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale  per ciascuna categoria); 

 
   0,4% 

- Altri immobili : 
- Fabbricati appartenenti ad abitazioni e magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, 

rimesse, autorimesse, tettoie chiuse od aperte , diverse dalle abitazioni principali e relative 
pertinenze (  Categoria  A, C/2, C/6, C/7 ); 

- Fabbricati generici ( Categoria  B , C/3, C/4, C/5 ); 
- Uffici e Studi Privati ( Categoria  A/10 ) ; 
- Negozi e botteghe ( Categoria C/1 ); 
- Aree fabbricabili ; 

 
 
 
 
  0,76% 

- Fabbricati di attività produttive, classificati nelle categorie catastali da D/1 a D/6 ( 
fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale ); 

 

1,06% 

      - Fabbricati strumentali all’attività agricola  D/10 esenti 
      - fabbricati rurali strumentali all’attività agricola ( Cat. A, C/2,C/6,C/7 con annotazione); esenti 
      - terreni agricoli esenti 
 
 



1. di confermare le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2019: 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è 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; 

2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come 

modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014); 

3. di trasmettere telematicamente entro trenta giorni dalla pubblicazione e comunque nei termini previsti dalla legge 

se diversi la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 

147/2013 , a pena di inefficacia per l’anno di riferimento ; 

4. di pubblicare le aliquote IMU  sul sito internet del Comune, sezione tributi. 

Il presidente 
Propone la immediata eseguibilità 

il consiglio comunale 
Presenti n. 8  , votanti 8 di cui  0 astenuti , 2 contrari (Petruzzi - Rubolino)  , 6 favorevoli; 

Delibera 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2019  
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

Il Presidente 
dr.ssa Piera Cilibrizzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

Il Segretario Comunale 
dr. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
  

Attestato di Pubblicazione 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo Pretorio on-line del sito istituzionale di 
questo Comune, all’indirizzo web: www.comune.anzi.pz.it. 

 
 
Anzi, 18/04/2019 

Il Segretario Comunale 
dr. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
     
 I° AMMINISTRATIVO X  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I II° CONTABILE X  
 III° TECNICO   
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
In ordine alla regolarità tecnica/contabile ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore I° Amministrativo 

Ettore Andriuzzi 
Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

(regolarità contabile) 
Il Responsabile Settore II° Contabile 

Biagio Giorgio 
Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore III° Tecnico  

Savino Sblendido 
 
 

 
  

Attestato di Esecutività 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

 
Anzi, 30/03/2019 

 
Il Segretario Comunale 
dr. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio. 
 
dalla Residenza Municipale, lì 18/04/2019 

 
Il Segretario Comunale 
dr. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
 
 


