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COMUNE DICOLOBRARO
(Provirrcia di Matera)

Deliberazione del consigllo comunale n. 12 del27lo3l2019

Oggetto:

lmposta unica comunale (luc) Approvazione aliquote (e detrazioni
d'imposta) IMU anno 2019.
sala

ore == nella
L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo allecon appositi
sindaco
.avvisi
delle adunanze consiliari, convocatt per determinazione del
sessione ordinaria
in
comunale
consiglio
il
riunito
d
si
legge,
oi
notificati a termine
seduta pubblica in prima convocazione'

All, adunanza risultano presenti

il

sindaco avv' Andrea BERNARDO

ei

seguenti

Consiglieri:

4. RIMEDIO Gaetano
5, BRUNO FiliPPo
6. BRUNO Roberto
7. GUARINO Francesco Giulio
8. MODARELLI Domenica
9.

10.

VIRGALLITO Massimo
D'ALESSANDRO Alex

Vice Sindaco
Consigliere

x

Assente

□□□図□□図図 □図

1, DEPIZZO Rosanna
2. CELANO Santo
3. Dl NAPOLI Elena

図 図図□図図□□ 図□

Presente

(

Assume la presidenza avv' Andrea BERNARDO
Assiste il segretario comunale dott.ssa Elisa BIANCO.
aperta la seduta,
ll presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
del giorno la pratica in
trattandosi di prima convocazione, espone essere all'ordine
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge di stabilitA 2014 (Legge n 147t2013), la quate ai commi da
639 a 731 deil,articoro
unico' ha istituito l'lmposta Unica comunale, la quale sr compone di IMU (per
la componente patrimoniale)
lARl e TASI (per la componente riferita ai servizi);
Tenuto conto che l'lMU e disciplinata:

o
.

dall'articolo 13 deldecreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito
con modificazroni dalla legge 22
dicembre 2011, n 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
dagli articoli 8 e 9 del decreto tegislativo n.23t2011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 20'15,

n

locale immobiliare, con riferimento all'lMU, ha previsto:

r

208, la quale, in attesa della riforma della tassazione

la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unla immobiliari
concesse in comodato d,uso gratuito

tra parenti tn linea retta entro il primo grado, con contratto
registrato, a condizione che
immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il
comodante, oltre

l,unrtd

all'immobile concesso in
comodato' possieda nello stesso comune un solo
altro immobile adibito a propna abitazione
principale non di lusso ed il comodatario utilizzi
l'abitazione concessa in comodato a titolo dr
abilazione principale;

'

I'esenzione dall'imposta a favore delle unita immobiliari
appartenenti a cooperative edilizie a proprietd
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari,
anche in deroga al richiesto requisito della
residenza anagrafica,

' la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando r criteri di esenzione
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze
n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata ner
supptemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale

stessa esenzione

o

a favore dei terreni agricoli

n. 141del 1g giugno 1993 nonch6 applicando la
posseduti e condotti dai cottivatori diretti
e dagrr

tmprenditori agricoli professionali di cui all'articolo
1 del decreto legislativ o 2g marzo 2004, n 99,
iscritti nella previdenza agricola' indipendentemente
dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comunr
delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla
legge 2g dicembre 2001 , n. 44g; e di quelli
a
immutabile destinazione agro silvo - pastorale proprietd
a
collettiva indivisibite e inusucapibile;
ra riduzione del 25% a favore degri immobiri
rocati a canone
concordato:

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 2o}l2o15,
ai commi da 21 a 24, ha drsposto la modifica dei
criteri di determinazione della rendita catastale per
i cosiddetti .imbullonati,,, stabilendo che non concorrono
alla stessa i macchinari' congegni, attrezzature
ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo,
Evidenziato come dal 2013

-s-!a!q:

gettito dell'imposta municipale propria d
cosl suddiviso tra stato e comuni:
tutto ir gettito degri immobiri di categoria D,
ad ariquota di base:

Co6g11i:

tutto ll gettitO su‖

n

e restanti unita immob‖ larl oltre al gettito sug‖
irnmoblll di categorla D dovuto

a segultO de‖ a manOvra su‖ e aliquotei

Richlamata la de‖ berazione n 3 de1 29‐
l

04‐ 14

con la quale ll cOnsigl10 cOmunale ha dellberatoi

di ls‖ tulre la lUci cOmpOsta da tre dlstlnte ent「

ate lMu̲TASI― TARII

2.
3

diapprovare iseguenti tre regolamenti . IMU

- lASl-

TARI

,

stabilire che t regolamenti hanno efficacia dal 1'gcnnato20141'

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote

e le detrazioni

dell'imposta

municipale propria per I'anno 2019 aifinidell'approvazione delbilancio di prevtsione;

Visti

a) l'articolo 174 del D lgs

n

2671?000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per I'approvazione dcl bilancio

di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) I'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, n quale prevede che gli
enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successiyo, te taritre, le aliquote d'imposta e lc evenluali maggiori detrazioni, le variazioni deilimiti di reddito

pcr i tribuli locall',

c) I'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della
tegge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe deiservizr pubblicilocalicoincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
d) l'articoto 1, comma 169, della legge2T dicembre 2006, n. 296 (legge finanziarta 2007) ilquale dispone che
" Gli enti tocati detiberano le tariffe c lc atiquote rclative ai tributi di loro compctenza enlro la data fissata da

norme stalali per la detiberazione del bilancio di prcvisione. Dette dcliberazioni, anche se approvato
.sgcccssiyam entc atl'inizio dell'esercizio purchd entro it termine innanzi indicato, hanno effetto dal

1o

gennaio

del'anno di riferimento. ln caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno"',

e) il D.M. Ministero dell'lnterno 7 dicembre 2OlS (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018]', a mente del
quale,,... ll termine per la deliberazione del bilancio di previsione 20192021 da parte degli enti locali c
differito al 28 febbraio 2019

.

..'",

quale
0 il D.M. Ministero dell'lnterno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 de12.2.2019), a mente del
lt terminc per ta deliberazione dol bitancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali C

ultcriormente differito al 31 marzo 2019

..."1

preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge

n

20112011

(convertito in legge n.21412011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

.

aliquota dello 0,4% per le unitA immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative
pertinenze, limitatamente alle categorie AJ1, AJ8 e fu9;

.

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

.

detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

1) unitA immobiliari

adibite ad abitazione principale delcontribuente e relative pertinenze;

2)

unita tmmobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota
ridotta per abitazione principale),

llilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale
propria, sulla base del combinalo disposto di cui all'articolo 13 del D.L n.20112011 (convertito in Legge n
21412011)e di cur all'articolo 1, comma 380, della legge n. 22412012, ai comuni sono concesse le seguenti
facoltA di manovra in materia di aliquote e detrazionid'imposta:

Aliquote:

a)

variare in aumento o in diminuzione I'aliquota di base dell'abitazione principale s no a 0,2 punti
percentuali (comma 7), con un rangc di aliquota da 0p% a 0,6%;

b)

ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario
ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. g17 del
1986' ovvero nelcaso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societd,
ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unitd immobiliari del gruppo D;

C)

variare in aumento l'aliquota standard delle unitd immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo
D sino a 0,30 puntipercentuati(art 1, comma 3g0, tettera g)deila legge n. 22gt2012).,

d)

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali
(comma 6), con un range di aliquota da 0,460/o a 1 ,060/o,

e)

considerare direttamente adibita ad abitazione principale I'unitA immobiliare posseduta a
titolo di
proprietd o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti
di ricovero o sanitari

a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma
legge23dicembre 1996, n.66eart. 13, comma 10, d L. n 2O1l2O1'1, conv. in L n. 214t2011\.,
Detrazioni:

i

comuni possono disporre I'elevazione dell'importo della detrazione, fino

a

56,

concorrenza

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio:
Dato atto che questo comune, per I'anno d'imposta 2018, con deliberazione
di Consiglio comunale n. 35 in
data 28-'12-17, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di
(e

le

base

detraziontl

dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 201g

AFlleripne-pl't.'c-ip?t9- 9-!'pb!i-v-e-p-erlr9nr.9 (99!o galeggre.Ar-1,1V_g

_e

A/_g)

{

imry19_Q!!!a{_ad

r-erpn!?erieeli
Ar.e_e

99o prgqqlliyg gpp-artelenti at gruppo catastate D

8,60 per mille dr cui
7,60 allo stato e 1 al
comune
q99nti

_

fabbricabili-

Abilazioni tenute a disposizione

0ll[e

Riduzione base
imponibile 50%

Unitd immobiliari concesse in uso gratuito a parenti-entro il primo grado

Un!!a

p-er

_

7,6-0-per-mitte_

7,60_-per mille

Altriimmobili

7,60 per mille
Non ricorre
fattispecie

Ulterrori eventuali specifiche casistichc

c 200,00( A/1-A/8
Detrazione per abilazione principale

A/e)

non avvalendosl della facoltd di maggiorare I'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consenlito
dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 14712013,

t-seguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento
Un

ico d i Programma zione 2019 12021',

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 201912021 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 37 in data27-02-2019, immediatamente eseguibile;

Richiamati

:

l'articolo 1, comma 677, della Legge n.14712013 come modifrcato dall'articolo 1, comma 1, lettera a),

del Decreto legge 6 marzo2O14, n. 16 (convertito in legge n.68/2014), il quale ha introdotto, per il
2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore deicontribuenti in base alla quale la sommatoria
delle aliquote IMU + TASI non pud superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima
IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

l'articolo 1, comma 28, della legge n. 20812015, ilquale stabilisce che "Per l'anno 20l6,limitatamcnte

agli immobili non esentatl ai sensl dei commi da 10 a 26 del presente arlicolo,

i

comunipossono

mantenore con espre.ssa delibcrazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI dicui al
comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n, 147, nella stessa misura applicata per
l'anno 2015"',
l'articolo 1, comma 42, letl. b) della legge n. 23212016 (Legge di Bilancio 2017) tl quale consente agli
enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per

n2U7

la maggiorazione

TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art 1, comma 28, della legge n. 20812015,

l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n.20512017 (Legge di Bilancio 2018) che integra I'art. 1,
comma 28, della Legge n.20812015 prevedendo che "... Per l'anno 2018, icomuni che hanno
deliberato

ai sensi del periodo

precedenle possono continuare

a

mantenere con espre.ssa

deliberazione del consiglio comunale /a stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017
' , '''i

l'art. 1, comma 654

-

quater della Legge n. 14512018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art.

1,

comma 28, della Legge n.20812015 prevedendo che ",.,Per I'anno 2019 icomuni che hanno
deliberato

ai sensi del periodo

precedente possono continuare

a

mantenere con cspressa

dcl,iberazione del consiglio comunale /a slessa aliquota confermata per gli anni 2016,2017

c

2018

Richiamata la proposta deliberazione di Consiglio Comunale n. xxxx in data xxx, inerente la determinazione
delle aliquote TASI per l'anno di imposta 2019, come di seguito riportato:
Abitazione principale e assimilate --solo categorie Al1-A/8-A/9 due per mille;
Altri immobili..

.

.

due per mille:
4

Vista

la

n

circolare del Ministero dell'economia e delle finanze

2lDF del 29 lugtio 2014;

Ritenuto pertanto di approvare/confermare, per I'anno 2019, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta
municipale proprra:

ariazione +/-

flttisrycie
Abitazione principale e relative pertinenze lsoto categorie

nlt

A/g e AJ9)
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eppertenen,91g「 yppQ cete」 Q19p

e l alcomune

Terrenl ag「 lC911̲

Aree fabbrlcab‖

esentl
￨

7〕

Abltazlonitenut0 011,p9,!4999
Alt‖

̲7:pQpOr Q19 ̲

immobill

∪lteriori

oO pOr mi119

7,∞

pe叩 り9

Non ncorre la

eventul‖ Qp9Cifi9い O Casiミ
!IQh9

fattispe,le

C200,00(CA丁

Detrazione per abitazlone princlpale

Aノ 1‐ A′ 8‐

Atteso che su‖ a base degil incassi lMU 2018, de‖

A/9)

a perdita dl gettito derivante da‖ e disposlz10nl

agevolative contenute ne‖ a legge n 208ノ 2015 nonche de‖ e a‖ quOte e de‖ e detrazlonl d'Imposta sOpra
indicate:‖ gettito lMu stlmato perl'anno 2019 arnmonta a C lll ooo,001

Ritenuto di provvedere in merito.

Richiamato infine I'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201,
conv. in tegge
n. 21412011, i quali testualmente recitano:
13-bis A dccone.re dall'anno di imposta 2013, tc dcliberazioni di approvazione dcllc
atiquolc e dcllc
dctrazioni nonch$ i rcgolamenti rtcll'imposta municipalc propria dcvono csscrc inviali esclusivamonlc
par via tclcmatica, mcdiantc inscrimcnto del tcsto acaii sicssi ncll'apposita
scz.ioie dct poftalc dol
lcderalismo fiscalc, pcr la pubbticazionc ncl sito informalico rti cui all'arlicolo 1, cotnnta
3, clct docreto
lagislativo 28 sottcmbre 1998, n.360, e succcsslvc ntodificaziotti, lconuni so,lo,
a/lrosl , tanuti ad
inserirc nclla suddctta sczionc gli clcmanli risutlanti dattc detibcra, sccondo la inclicaztoni
stabililc dal
Ministcro dell'cconomia c dcllc finanzc '- Dipailimcnto dctlc linanzc, scntita I'Associaztonc
naztonalc
dci comuni ilaliani. L'cfficacia dctlc delibcrazioni e dei rcgolamenti decorro datta data di pubblicazionc
dcali stossi ncl prodctto sito informalico. ll vcrsamenrc aiUa prima rala di cui at comma 3 ctelt'adicolo g
deldecreto legislativo 14 mano 2011, n,23, d cscguito sul/a base dell'atiquoti e ain aotr"rionidci
dodici mcsi dell'anno prcccdentc. ll vcrsamento dclla scconcla rata di cui al mcdesimo articolo
9C
cscguito, a saldo doll'imposla dovuta pcr l'intero anno, con eventuale conguagtio sulla prima
rata
versata, su//a ba.sc dcgli atti pubblicati nct prcdctto silo atla data det 28 otiobrc di crascun
anno di
imposla; a tal finc il comunc C tenuto a effcltuarc t'invio di cui al primo poriodo cntro
il lcrmine
parcnlorio dcl 14 otlobrc dcl/o stcsso anno. ln caso di mancata pubbiicaziono
entro it termin..' dcl 2g
ottobrc, si applicano gli atti adottati per I'anno prccedcntc.
15' A docorrorc dall'anno d'imposta 2012, tuttc lc deliberazioni rcgolamentari c
lariffarie relalivc alle
entratc lributaio degli enti locali devono csscrc inviatc at Ministero dell'economia c dclle finanze,
Dipadimcnto dellc finanze, cntro il lcrminc cti cui all'adicolo 82, comma 2, det decrcto lcgistativo
n. 446
dcl 1997' e comunquc cntro lrcnta giomi dalla data di scadcnza dcl terminc prcwsto
pcr
l'approvazionc dcl bilancio di prcvisiortc. ll mancato invio rleilc prcdcuc dclibcrazioni
nci termini
5

prcvisli clal prinro pcriodo i sanziortalo, 1>tcvia cliftida cla padc dcl Mirtislaro dell'inlcnto, cott il ltlocco,
sino all'aclcrnpimctilo dctt'obbligo dall'ittvio, r/c//c ti.sor.sc a qualsiasi lilolo dovuto agli cttli inadampicrtli
Con dacrclo d,ct Mittistcro dcll'econonila c dcllc finanzc, di concorlo cott il Mittistcro dcll'inlento, di
naltrra non rcgolamenlare sorro slabr/rlc lc ruodalild di attuazione , anche gradLtale, dellc disposiziotti di
ctti ai printi duc pcriodi dcl prcscntc co,n,na. lt Ministcro dell'ccononria c dellc finanzc pubblica' sul
proprio
lc dclibcrazioni invialc dai comuni. I'alc pttbblicazionc soslitulsce /'avvi.so ltt
'Ga'zz.cltasito infonnatico,
Ufficialc prcvisto dalt'adicolo 52, contma 2, tcruo periodo, dcl decrelo legislalivo n. 446 dcl
1

997.

∨iste

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot.

n 5343 in data 6 a1ile2012,

con la quale d

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 apdle 2012, della nuova procedura di trasmissione

telematica dei regolamenti

delibere di approvazione delle aliquote attraverso

e delle

il

portale

it,
la nota del Ministero dell'econornia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
www. portalefederal ismof iscale. oov.

quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica medlante ll
poftate delfederatismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC'

∨lsto ll decreto leglslativo 1 8 agosto 2000,n 2671

Visto lo Statuto Connunalel

Co ll seguente rlsultato de‖ a votaz:one i

N7
PRESEN丁 I
VOTI FAVOREVOLI: N7:
DEL:BERA

1. di confermare, per l,anno di imposta 2019, le seguenti aliquote e detrazioni per I'applicazione
dell'lmposta MuniciPale ProPria:
Mleura
10po p‖ 口lpa19■ 曜理a'vQ̲p曼 1● 9n49

1SOゆ ″ 1.Attp∠ y9)̲̲̲̲

^b"lζ
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̲ ̲ ̲l perJl19

Riduzione base
imponibile 50%

8,60 per mille, di
cui 7,60 allo stato
UnitA immobiliari ad uso produttivo appqⅢ 99entl ol gryppQ 991e,1919p

e

1 al comune

I erreni agricoli

.esenti

Aree fabbricabili

7-,60 pe_r mille

Ab!!qz!o n i len y!9

Altriimmobili

a_ d

!9po9-14 1o1_e

̲̲LOQpof口 ￨￨19
̲̲二 !OQ pOr mlllQ

ドIs」
りに
9r019"1lμ ョ
J SpeC:fiche α
̀ne
pOtraFi9ne per ab確 ョ
2il"principale

11100000‖
e da‖ e

gettito complessivo dell'lmposta Mun

̲

I

Ai9) ￨

ale Propria perl:anno 21 1 9 derivante dalle allquote

detrazbni sop賓 ョdeterminate,al netto delle trattenute a tlolo di quota di a‖

mentazlone de:Fondo

di soldariett comunalei
dltrasmetre telemticamente la presente de!iberazione al Ministero de:￨:economia e delL finanze peril

del potb― .∞ 由 bfedem‖ smolscab.00v.l entm 30 giOrni da:h data d― u‖ v綸 ovvero
en甘 o30 giomi da:― he ultimo dl approvazione del binio e 00munque entro i1 14 ottobre 2018
tramiじ

(temine藤 訳ntorb)i ai salsi delrarticO10 13i commi 13‑0お
2011(L.n.214r2011)i

e15,de!d―

lnlne‖ Cons咆 ‖
o∞ munale!shnte l'urgenza di provvederet con vo‖

tO kttge 6 diα3mbre 2011,n.

FAVOREVOL!N7

DELIBERA
di dichiarare il presente prowedimento immediatiamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,
comma
4, del D.fgs n.26712000.

Di quanto sopra d redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto

F。

:L PRES!DENTE
lo:avvo Andrea BERNARDO

:L SEGRETAR:O COMUNALE
F.to dott.6Sa E:isa B:ANCO

UFFIC10 DI RAG10NERIA
VISTO perl'assunzlone de‖
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