
 
 
 
 

 

COMUNE   di   LAURIA 
Provincia di Potenza 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE  N. 16  del Registro                                    DATA:  12 APRILE 2018  
 

OGGETTO 

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA “IMU” – ANNO 2018. 

 
 L’anno duemiladiciOTTO (2018), il giorno DODICI (12) del mese di APRILE alle ore 

17,00 con il prosieguo in Lauria, nella sala consiliare del Comune di Lauria, a seguito di regolare 

avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si e’ riunito il CONSIGLIO 

COMUNALE, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Assume la Presidenza la dott.ssa Antonella VICECONTI   

Partecipa  il  Segretario Generale Avv. Donato Cristiano BOCCIA 

Redige il verbale dell’adunanza l’Istruttore Amministrativo Rag. MariaIsabella CHIARELLI 

 

Si procede all’appello: 

 

1. LAMBOGLIA ANGELO     presente 

2. GAGLIARDI BRUNA      presente 

3. ZACCAGNINO DONATO     presente 

4. CARLOMAGNO LUCIA     presente 

5. VICECONTI ANTONELLA     presente  

6. LABANCA EGIDIO                                             presente 

7. NICODEMO ANTONIETTA     presente 

8. FORASTIERO DOMENICO     presente 

9. BOCCIA ROCCO      presente 

10. RICCIARDI MIMINO                                        presente 

11. AMATO ANTONINO      presente  

12. CHIARELLI FRANCESCO     presente 

13. LABANCA MARIANO      presente 

14. IELPO RAFFAELE      presente 

15. OSNATO FRANCESCO     ASSENTE 

16. SCHETTINI NICOLA      ASSENTE 

17. CRESCI DOMENICA      presente 

 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE  N.  17 

CONSIGLIERI IN CARICA    N.  17 

CONSIGLIERI PRESENTI       N.   15 

CONSIGLIERI ASSENTI          N.     2 

 

Partecipa alla seduta il Responsabile del Servizio Bilancio Rag. Pietro Scaldaferri.  
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La Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza per essere la prima convocazione, alle ore 

17,30 circa, dichiara aperta la seduta, autorizza la videoregistrazione della seduta consiliare approvata 

all’unanimita’.  

 

Indi pone in discussione il 1° punto all’o.d.g. avente ad oggetto:  

 

1) PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2018. 

 

Prende la parola l’assessore al Bilancio Lucia CARLOMAGNO la quale, propone di svolgere una 

relazione unica e conseguente discussione unitaria per tutti i punti all’ordine del giorno riferiti 

all’approvazione del bilancio 2018/2020, che saranno comunque votati separatamente. 

 

Entra in sala il consigliere OSNATO. PRESENTI 16. 

 

Ad unanimita’ di voti favorevoli si approva la proposta dell’assessore al Bilancio. 

 

L’Assessore relaziona proiettando, all’uopo, slide che rappresentano i documenti contabili.  

 

La Presidente dichiara aperta la discussione unitaria.  

 

Intervengono nella discussione i consiglieri OSNATO, IELPO, LABANCA Mariano, BOCCIA, 

RICCIARDI, CHIARELLI, LABANCA Egidio, GAGLIARDI e il SINDACO.  

 

Degli interventi svolti si dara’ conto nel verbale di seduta. 

 

Non essendovi altre richieste di interventi la Presidente sottopone a votazione la proposta in esame. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 

TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 

(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 30 GIUGNO 2014, in 

vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 28/07/2014 con la quale sono state 

determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2014, pubblicata sul portale del federalismo fiscale in data 

05/08/2014; 
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VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 23/07/2015 con la quale sono state 

confermate per il 2015  le Aliquote e Detrazioni IMU deliberate nel 2014; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 29/04/2016 con la quale sono state 

confermate per il 2016  le Aliquote e Detrazioni IMU deliberate nel 2015; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10/04/2017 con la quale sono state 

confermate per il 2017  le Aliquote e Detrazioni IMU deliberate nel 2016; 

 
VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che è nuovamente intervenuta a normare 

le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), 

tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare 

disposizioni al riguardo, sono (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Lauria) 

 

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni(art. 1, 

comma 10) 

- E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione 

per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 

passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in 

Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9; 

 
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU determinata 

applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);  

 

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali 

dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 

processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 37 e 38 , della legge 27.12.2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) che 

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2018, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);  

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
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RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014,in 

base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 

presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 

differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;  

 

PRESO ATTO che il termine originario del 31 dicembre 2017 per l’approvazione del Bilancio era 

stato prorogato al 28 febbraio 2018 dal D.M. Ministero dell’Interno 29 novembre 2017, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017; 

 

CONSIDERATO che il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato al 

31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 

 

VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) convertito con modificazioni con 

Legge n.34 del 24/03/2015, riguardante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. . 
Art..1 comma 1) “A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta  municipale propria (IMU) 

prevista dalla lettera h) del comma 1  dell'articolo  7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 

si applica:  

a) ai terreni agricoli, nonché' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente  

montani  di  cui  all'elenco  dei comuni italiani predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica 

(ISTAT)”, ed al comma 3) “I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di 

imposta 2014”.  

Trovandosi questo ente nell’elenco classificato come Comune totalmente montano  
 

VISTO l’articolo unico, comma 708, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, con effetto dal 2014, esclude 

in via definitiva dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale, ossia i fabbricati “necessari” allo 

svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile; 

 

CONSIDERATE le valutazioni effettuate dall’Amministrazione comunale in sede di proposizione 

delle scelte da operare ai fini del progetto di bilancio; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2016-2017, si ritiene opportuno, confermare, per 

l’anno 2018 le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” vigenti nel 2017; 

  

Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2018 andrà effettuato in autoliquidazione mediante F24, 

entro i termini di legge (16 giugno in acconto e 16 dicembre a saldo);  

  

TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito 

stimato, per l’anno 2018, di presumibili € 1.266.000,00 

 

VISTA la conseguente deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 22.03.2018 con la quale, a 

seguito delle operate scelte di politica fiscale, sono stati adottati “Provvedimenti relativi alla 

determinazione di aliquote e detrazioni d’imposta per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
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– Imu – anno 2018”, nonché, tra l’altro stabilito rimettere proposta di deliberazione, all’esame ed 

approvazione del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole sulla  regolarità tecnica espresso dal Dirigente ad interim del Servizio 

Entrate, ai  sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

VISTO il  parere favorevole sulla  regolarità contabile espresso dal Dirigente ad interim del II Settore 

e dal Responsabile del Servizio Bilancio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

Con 12 voti favorevoli, 4 contrari (Labanca Mariano, Ielpo, Osnato, Cresci) su 16 presenti e 

votanti resi per appello nominale  

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 

2) di confermare per l’anno 2018,  le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” già vigenti nel 2017: 

 - ALIQUOTA  5,00 per mille   

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013,  6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU + 

TASI = 6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)  

     

 -  ALIQUOTA  7,60 per mille  

 (Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali D utilizzate direttamente per 

attività produttive dal proprietario/soggetto passivo dell’imposta che deve essere anche il 

titolare dell’attività,  con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali 

agricoli” esente dal 1 gennaio 2014 se effettivamente utilizzate per la loro destinazione d’uso). 

L’agevolazione termina con la cessazione dell’attività. L’aliquota 7.60 per mille è applicabile 

solo ove sia presentata entro il 16 giugno dichiarazione di notorietà(autocertificazione) circa 

l’impiego produttivo diretto del proprietario/soggetto passivo dell’imposta e titolare 

dell’attività. Tale autocertificazione non va presentata ove già prodotta nell’anno precedente. 

 (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU 

+ TASI = 8,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 

 

 -  ALIQUOTA  8,60 per mille  

a) unità immobiliari, utilizzate direttamente per attività produttive in base alla destinazione 

d’uso, dal proprietario/soggetto passivo dell’imposta che deve essere anche il titolare 

dell’attività,  classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori) e gli 

altri immobili per finalità produttive di tali categorie. L’agevolazione termina con la 

cessazione dell’attività. 

b) unità immobiliari, utilizzate direttamente per attività produttive in base alla destinazione 

d’uso, dal proprietario/soggetto passivo dell’imposta che deve essere anche il titolare 

dell’attività,  classificate nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati). L’agevolazione 

termina con la cessazione dell’attività.  
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L’aliquota 8.60 per mille è applicabile solo ove sia presentata entro il 16 giugno dichiarazione 

di notorietà(autocertificazione) circa l’impiego produttivo diretto del proprietario/soggetto 

passivo dell’imposta e titolare dell’attività. Tale autocertificazione non va presentata ove già 

prodotta nell’anno precedente. 

 (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU 

+ TASI = 9,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 

 

-  ALIQUOTA  9,60 per mille  

a) unità immobiliari, locate con regolare contratto registrato, classificate nelle categorie 

catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori) e gli altri immobili per finalità produttive di 

tali categorie. 

b) unità immobiliari, locate con regolare contratto registrato, classificate nelle categorie 

catastali A/10 (uffici e studi privati). 

c) unità immobiliari, locate con regolare contratto registrato, classificate nelle categorie 

catastali D, con suddivisione dell’aliquota stessa, per tali immobili, come segue: 7.60(per 

mille) per lo Stato e 2.0(per mille) per il Comune.  

L’agevolazione termina con la cessazione dell’attività.  

L’aliquota 9.60 per mille è applicabile solo ove sia presentata entro il 16 giugno dichiarazione 

di notorietà(autocertificazione) con debita copia di contratto registrato. Tale autocertificazione 

non va presentata ove già prodotta nell’anno precedente. 

 (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU 

+ TASI = 10,6 per mille, uguale ad aliquota massima consentita IMU) 

 

- ALIQUOTA  10,60 per mille  

(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 

Per l’anno 2016, ai fini della determinazione della base imponibile delle aree edificabili, sono 

confermati i valori indicati nella Deliberazione Giunta Comunale N.72 del 25/06/2012, nonché 

dalla Delibera C.C. 70/2012, dalla Delibera C.C. 32/2013 e da ultimo dalla Delibera C.C. 

43/2014. 

 (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - 

somma IMU + TASI = 10,6 per mille, uguale ad aliquota massima IMU) 

 
3) di determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 

anno 2016: 

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 ; 

 

4) di dare atto che a  partire dal 1 gennaio 2014 si considerano abitazione principale ai fini della sola 

detrazione di euro 200,00 : 
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a) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) 

o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 

finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 luglio 1977, n.616. 

 

5) di dare atto che a partire dal 1 gennaio 2014 sono considerate direttamente adibite ad abitazione 

principale le seguenti unità immobiliari : 

 

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata; 

 

6) di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%: 

 

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 

contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 

comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un 

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 

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

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al 

D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; 

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 

al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità 

previste nel regolamento comunale di applicazione dell’IMU; 

 

7) di dare atto che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% 

(riduzione del 25%): 

 

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

 

8) di inviare il presente, nel testo definitivo di deliberazione approvato dal Consiglio Comunale  al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente in via telematica 

entro il termine perentorio previsto per legge mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998 ; 

 

9) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente,  oltre 

che all’Albo Pretorio; 

 

SUCCESSIVAMENTE, in continuazione di seduta, la Presidente propone di votare l’immediata 

eseguibilità del presente provvedimento. 

 

Con votazione favorevole all’unanimità, resa per alzata di mano. 
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D E L I B E R A 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art.134, 4° comma 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL REDATTORE DEL VERBALE 

            f.to M. Chiarelli 

 

 

       LA PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE 

              f.to Viceconti                                                                           f.to BOCCIA 

 

 

ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio ON LINE di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10 maggio 2018  fino al 25 maggio 2018  Reg.    

  

L’INCARICATO                          IL SEGRETARIO GENERALE 
                f.to Calciati                                                                                f.to Boccia  

 

 

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.  

 

Lauria, 10 maggio 2018 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE 

              Avv. Donato Cristiano BOCCIA 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, trascorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo 

Pretorio di questo Comune, e’ divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D. Lgs. 18-8-2000, n.267. 

 

       Li’, ________________ 

                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                       f/to                                                              


