
 

 

 

CITTÀ  DI  POTENZA 
 

 COPIA DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

                                    N. d’Ord. 135 
 
           del  04/09/2012 

_________________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria. 

................................................................................................................................................................................ 
  

L’anno 2012 il giorno quattro del mese di settembre alle ore 8,30, nella  sala del Consiglio comunale, a seguito di  
avvisi  notificati a norma di legge,  si è  riunito il  Consiglio  comunale in 1^ convocazione ed in seduta ordinaria, sotto la 
Presidenza dell’avv. Vincenzo Santangelo, nella sua qualità di Presidente e con la partecipazione del  Segretario generale dr. 
Antonio Fraire. 
 A seguito   di appello  nominale effettuato all’inizio della seduta, sono  risultati presenti n. 27 Consiglieri su n. 41 
assegnati. 
 Alla trattazione dell’argomento riportato in oggetto  risultano  essere presenti  o assenti i  seguenti  Consiglieri  come 
appresso indicati: 
 

1. SANTARSIERO VITO – Sindaco    
  
 

  2.    STRAZIUSO BENIAMINO    22. SMALDONE ANTONIO  (a) 
3. COVIELLO DONATO    23. GESUALDI FILIPPO POMPEO   (a) 
4. RINALDI ANGELO RAFFAELE  (a) 24. LOGIUDICE ROBERTO P.    
5. FIORE COCCO 25. LAVIERO GIUSEPPE      
6. LICCIONE ROCCO   (a)  26. MANCINO ROBERTO    
7. PAPA SEBASTIANO    27. MOLINARI GIUSEPPE MARIO     
8. CARRETTA GIANPAOLO   28. PICERNO FERNANDO FORTUNATO  (a) 
9. LOMONACO SALVATORE   29. IMBESI ANTONINO    

10. SANTANGELO VINCENZO 30. BECCE NICOLA    (a) 
11. CIRIELLO ROCCO TEODOSIO     (a) 31. NAPOLI MICHELE   (a) 
12. CASELLA FRANCESCO   32. CALABRESE ANNA MARIA      (a) 
13. ROSA PIETRO 33. LAIETA ANGELO ROCCO CARMELO 
14. RUSSO DONATO ANTONIO     34. SUMMA ROCCO DONATO    
15. GALANTE ROBERTO    (a) 35. SCARANO FELICE   (a) 
16. POTENZA SERGIO      36. FERRARO GIUSEPPE     (a) 
17. FELLONE VALENTINO LUCIO  (a) 37. COVIELLO ROCCO     (a) 
18. LOSASSO ANTONIO    38. FANELLI FRANCESCO    
19. TRIANI ANTONIO     39. MITRO VITO 
20. VACCARO ANTONIO     40. LIBUTTI EMILIO     
21. ALBANO CARMINE MARIO  41. LACERRA SALVATORE    

 
Consiglieri presenti n. 27 su n. 41 assegnati. 
 
 

La seduta è pubblica 

"a"  indica  l’assenza del Consigliere 

 



 

Seduta del 3/9/2012 

 
Il Presidente, come stabilito ad inizio seduta, con apposita votazione, passa alla trattazione congiunta 

degli atti iscritti ai punti 3-4-5 dell’ordine del giorno relativi rispettivamente a: 
 

- Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

- Imposta Municipale Propria (IMU). Aliquote da applicare per l’anno 2012; 

- Approvazione del bilancio di previsione 2012, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2012-2014, nonché del Programma Triennale 2012-2014 e dell’Elenco 
per l’anno 2012 dei lavori pubblici. 

 
Cede, quindi, la parola all’assessore Pace Federico che svolge un’ampia relazione sugli argomenti in 

esame. 
 
Al termine il Presidente informa che, sempre come già stabilito in precedenza, in assenza di richieste 

di interventi, la seduta verrà aggiornata ad oggi pomeriggio alle ore 15.30. 
 
Chiede la parola il consigliere Imbesi che pone una questione pregiudiziale relativamente al bilancio 

per sapere quanti Assessori hanno depositato le relazioni, come da impegno assunto dal Sindaco lo scorso 
anno. 

 
Il Presidente verificato che agli atti non vi è alcuna relazione, precisa che, comunque, non sono atti 

necessari ai fini dell’approvazione del bilancio. 
 
Replica il consigliere Imbesi. 
 
Seguono a riguardo i chiarimenti del Sindaco, evidenziando che la relazione dell’Assessore al 

Bilancio ha compreso tutti i settori. 
 
A questo punto, il Presidente verificato che non vi sono altri interventi aggiorna i lavori ad oggi 

pomeriggio alle ore 15.30. 
 
 
La seduta è sospesa alle ore 11.20 e riprende alle ore 15.56. 
 
 
Effettuato l’appello nominale, risultano presenti i seguenti 25 Consiglieri: Santarsiero, Fiore, Papa, 

Carretta, Lomonaco, Santangelo, Ciriello, Casella, Rosa, Russo, Potenza, Losasso, Vaccaro, Albano, 
Smaldone, Gesualdi, Logiudice, Molinari, Picerno, Imbesi, Laieta, Ferraro, Coviello Rocco, Mitro, Libutti. 
La seduta è valida. 

 
Sono, inoltre, presenti in aula gli assessori Pesarini, De Rosa, Campagna, Pace Federico, Messina, 

Lovallo, Pace Donato, Ginefra (ore 17.09), Fiore (ore 17.30), La Sala (ore 18.49). 
 
Il Presidente dichiara aperto il dibattito e ricorda che per la discussione del bilancio i tempi a 

disposizione per gli interventi sono raddoppiati. 
 
Alla discussione intervengono i consiglieri Coviello Rocco, Papa, Imbesi, Gesualdi, Fanelli, Libutti, 

Triani, Picerno, Laieta, Fiore, Mitro, Rosa, Molinari, Potenza, Lacerra e Carretta. 
 
Si dà atto che sono, nel frattempo, entrati in aula i consiglieri Triani, Mancino, Coviello Donato, 

Fanelli, Lacerra, Laviero, Straziuso, Scarano, Calabrese, Napoli, Fellone. 



 

 
Chiusa la discussione il Presidente comunica che i lavori sono aggiornati a domani mattina alle ore 

8.30. 
 
 
Il contenuto dei singoli interventi è riportato nel resoconto integrale della seduta, allegato al 

presente atto. 
 
La seduta è tolta alle 22.40 circa. 
 
 

Seduta del 4/9/2012 
 
 Effettuato l’appello nominale, risultano presenti i seguenti  27 consiglieri: Santarsiero, Straziuso, 
Coviello Donato, Fiore, Papa, Carretta, Lomonaco, Santangelo, Casella, Rosa, Russo, Potenza, Losasso, 
Triani, Vaccaro, Albano, Logiudice, Laviero, Mancino, Molinari, Imbesi, Laieta, Summa, Fanelli, Mitro, 
Libutti, Lacerra. La seduta è valida. 
 
 Sono, inoltre, presenti in aula gli assessori Pesarini, Campagna, Pace Federico, Lovallo, De Rosa, 
Pace Donato, Messina, La Sala, Ginefra (ore 13.15). 
 
 Il Presidente dichiara aperta la seduta e precisa che i lavori odierni, come concordato, inizieranno con 
le repliche del Sindaco e dell’Assessore, per poi passare alle dichiarazioni di voto, ribadendo l’opportunità 
di svolgere un’unica discussione per tutti e tre i provvedimenti, fermo restando le distinte votazioni. 
 
 Interviene l’assessore Pace per una breve puntualizzazione sulla vicenda relativa al taglio al fondo 
perequativo dello Stato di 700 mila euro, come maggiore stima degli incassi IMU da parte del Comune di 
Potenza. 
 
 Prende, quindi, la parola il Sindaco per la replica. 
 
 Al termine, il Presidente, prima di passare alle dichiarazioni di voto, fornisce alcune puntualizzazioni 
circa i tempi a disposizione. 
 
 Intervengono, quindi, per dichiarazione di voto i seguenti consiglieri: 
 
Coviello Rocco: preannuncia il voto contrario sul bilancio e sulle aliquote IMU mentre sul   
    Regolamento IMU preannuncia l’astensione. 
Mancino:     preannuncia voto favorevole. 
Imbesi:     “ voto contrario e la richiesta di una pregiudiziale. 
Mitro:      “ voto favorevole sul Regolamento IMU. 
Papa:      “ voto favorevole sul Regolamento IMU. 
Lacerra:     “ l’astensione  sul “  “. 
Mitro:   “ l’astensione su aliquote IMU. 
Napoli:  “ voto contrario. 
Laieta: “ voto favorevole dei DEC, Socialisti e Mitro (G.M.) su tutti e tre  

     i  provvedimenti. 
Potenza:   “ voto favorevole su tutti e tre i provvedimenti. 
Molinari:  “ voto contrario su Aliquote IMU e Bilancio e astensione sul   
   Regolamento IMU. 
Smaldone:  “ voto favorevole su tutti e tre i provvedimenti. 



 

Lacerra: preannuncia  voto contrario su aliquote IMU e Bilancio. 
Carretta:  “ voto favorevole su tutti e tre i provvedimenti. 
 
 Chiuse le dichiarazioni di voto, prende la parola il consigliere Imbesi che come preannunciato in 
precedenza presenta una questione pregiudiziale che riguarda la mancanza della proposta di modifica del 
Regolamento TARSU già votata dalla Commissione consiliare permanente e che, qualora fosse approvata 
dal Consiglio, sarebbe propedeutica al bilancio. 
 
 Chiede, pertanto, che la votazione della proposta relativa al bilancio di previsione venga rinviata per 
consentire prima la discussione della proposta di modifica al regolamento TARSU. 
 
 Come previsto dal Regolamento, a favore della questione pregiudiziale interviene il consigliere 
Imbesi chiedendo a riguardo il parere del Segretario generale. 
 
 Il Segretario generale chiarisce che qualora la proposta di modifica del Regolamento TARSU 
dovesse essere approvata dal Consiglio comunale, sarà predisposto apposito atto di variazione al bilancio. 
 
 Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione la questione pregiudiziale posta dal 
consigliere Imbesi. 
 
 La votazione palese, per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
 

- Presenti n. 37 (sono entrati in aula dopo l’appello i consiglieri Smaldone, Gesualdi,  
 Coviello Rocco, Picerno, Galante, Napoli, Liccione, Calabrese, Ferraro,  
 Fellone e Ciriello ed è uscito Calabrese). 

- Votanti n. 36 
- Astenuti n. 1 (Ferraro) 
- Favorevoli n. 8 (G.M: FLI, PDL, Molinari, MPA) 
- Contrari n. 28 

 
Il Presidente proclama il risultato. 
 
La pregiudiziale posta dal consigliere Imbesi è respinta a maggioranza. 
 
Il Presidente, prima di passare all’esame e votazione dei singoli argomenti, comunica che i tre 

emendamenti presentati dal consigliere Laieta ed altri, relativi a: “aliquote IMU, estensione metanizzazione  
nelle campagne e manutenzione stradale nelle aree rurali, sono stati ritirati. 

 
Il consigliere Laieta conferma e precisa che gli stessi sono stati trasformati in altrettanti Ordini del 

giorno. 
 
Il Presidente passa, quindi, all’esame dell’argomento iscritto al punto n. 3 dell’ordine del giorno 

relativo a “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria” procedendo preliminarmente 
con la votazione dei relativi emendamenti presentati. 

 
Cede, quindi, la parola al Segretario generale che procede alla lettura dell’emendamento presentato 

dal PDL e dei relativi pareri: tecnico (favorevole), contabile (sfavorevole), dei Revisori dei Conti 
(sfavorevole). 

 
Prima di procedere con la votazione, interviene il consigliere Potenza che richiamando il 

Regolamento di contabilità, precisa che quando un emendamento crea squilibri di bilancio è inammissibile 
per cui non si può procedere alla votazione dello stesso. 

 



 

Sulla questione sollevata dal consigliere Potenza viene interpellato il Segretario generale, il quale 
rappresenta a riguardo il mancato rispetto dei termini di presentazione e quindi l’anomalia di tutta la 
procedura che può essere risolta sottoponendola alla votazione da parte del Consiglio comunale. 

 
Il Presidente propone, quindi, di procedere con la votazione circa l’ammissibilità degli emendamenti 

sia per il ritardo della presentazione che per lo squilibrio di bilancio che di fatto andrebbero a determinare. 
 
A favore dell’ammissibilità interviene il consigliere Imbesi mentre interviene contro il consigliere 

Potenza. 
 
Segue una ulteriore precisazione da parte del Segretario generale riportata anche nel suo parere già 

predisposto. 
 
La votazione palese per alzata di mano sull’ammissibilità dell’emendamento del PDL dà il seguente 

risultato: 
 

- Presenti n. 36 
- Votanti n. 36 
- Astenuti n. / 
- Favorevoli n. 8 (PDL, FLI, MPA, Molinari) 
- Contrari n. 28 

 
Il Presidente proclama il risultato. 
 
L’emendamento è dichiarato inammissibile. 
 
 
Il Presidente precisa, poi, che vi è un ulteriore emendamento al Regolamento IMU presentato dalla 

Giunta ed approvato dalla Commissione consiliare permanente e acquisito il consenso da parte del Consiglio 
comunale, lo dà per letto e lo pone in votazione. 

 
La votazione palese per alzata di mano dà il seguente risultato: 

- Presenti n. 36 
- Votanti n. 28 
- Astenuti n. 8 (Molinari, Picerno, Imbesi, Napoli, Ferraro, Coviello, Fanelli, Lacerra) 
- Favorevoli n. 28 (PD, PU, SEL, Lista con Santarsiero, DEC, Mitro) 
- Contrari n. / 

 
Il Presidente proclama il risultato. 
 
 
Prima di passare alla votazione dell’intero provvedimento così come emendato, si procede 

all’appello nominale a cui risultano presenti i seguenti 36 Consiglieri: Santarsiero, Straziuso, Coviello 
Donato, Fiore, Liccione, Papa, Carretta, Lomonaco, Santangelo, Ciriello, Casella, Rosa, Russo, Galante, 
Potenza, Fellone, Losasso, Triani, Vaccaro, Albano, Smaldone, Gesualdi, Logiudice, Laviero, Mancino, 
Molinari, Picerno, Imbesi, Napoli, Laieta, Summa, Ferraro, Coviello Rocco, Fanelli, Mitro, Lacerra. 

 
 
La votazione palese per alzata di mano dà il seguente risultato: 

- Presenti n. 36 
- Votanti n. 32 
- Astenuti n. 4 (Lacerra, Molinari, Coviello Rocco, Fanelli) 
- Favorevoli n. 29 



 

- Contrari n. 3 (PDL) 
 

Il Presidente proclama il risultato. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria” allegata quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del 

d.lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla I e II Commissione consiliare permanente; 
 
Visto il parere presentato dalla Giunta; 
 
Con votazioni palesi che hanno dato i risultati riportati in narrativa,  

 
 

D E L I B E R A 
 

! Approvare la proposta di deliberazione ad oggetto:“ Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria”, così come emendata, allegata al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Del che il presente è verbale. 

       

IL  PRESIDENTE 
 

F.to  Santangelo     
IL FUNZIONARIO ESTENSORE                          IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Vizzo                             F.to Fraire 

_________________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo                                                             Il Funzionario incaricato 

Addì,   11/09/2012                                    F.to Vizzo 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio  on 

line il  11/09/2012 ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

 Addì   11/09/2012 

 

          

                            IL  SEGRETARIO GENERALE    

                                                               F.to  Fraire 

 

 Il sottoscritto Segretario Generale, inoltre, 

 

A T T E S T A 

       

 che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile                     IL  SEGRETARIO GENERALE 

ai sensi dell’articolo 134, comma 4, T.U. ord. EE.LL                         F.to   
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………………………..  
 
 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. ord. EE.LL.); 
 
 
 

Addi..........................……..    

            IL SEGRETARIO GENERALE 

             ...................................................      

                       

________________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo                                                       Il funzionario incaricato 

Addì, ...........................................                                                .................................................... 

________________________________________________________________________________________________ 



 

C I T T À  D I  P O T E N Z A  
 

U. D. FISCALITÀ LOCALE ED ENTRATE PER SERVIZI  
Ufficio ICI 
 
Oggetto: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria. 
 

 
Relazione istruttoria/illustrativa 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, è istituita in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 
2014, l’Imposta Municipale Propria (IMU). 

All’Imposta municipale propria è espressamente applicabile l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 
disciplinante la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, in virtù del 
combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del 
D.Lgs. 23/2011. 

In particolare il comma 2 del su citato art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non 
oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non 
antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione. 

In deroga a quanto sopra riportato, l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come 
modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, ha previsto che il termine 
per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali 
regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del 
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data. 

Ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 
bilancio di previsione per l’anno successivo. Tuttavia, con Decreto del Ministero dell’Interno 
20 giugno 2012, il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte 
degli enti locali è stato differito al 31 agosto. 

Preso atto che, in deroga a quanto stabilito dalle norme sopra citate, l’art. 13, comma 12-bis 
del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4, comma 5, della Legge 44/2012, ha previsto 
che i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione dell’IMU entro il 30 settembre 2012. 

Tenuto conto che il medesimo comma 12-bis sopra citato stabilisce che, con uno o più decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, 
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da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata 
dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla 
modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dallo stesso articolo 13 
per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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.  

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, la quale stabilisce le 
modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’Imposta municipale 
propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 13, comma 15, 
del D.L. 201/2011. 

Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 39 articoli, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta municipale propria. 

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative. 

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento. 

Visti:  
 l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 
l’anticipazione sperimentale dell’Imposta municipale propria; 

 l’art. 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed 
integrazioni, concernente l’applicazione dell’Imposta municipale propria; 

 il Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed 
integrazioni, concernente l’istituzione dell’Imposta comunale sugli immobili, 
limitatamente agli articoli ed ai commi espressamente richiamati dal D.L. 201/2011 e 
dal D.Lgs. 23/2011; 

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

 il vigente Statuto Comunale. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente 
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DELIBERAZIONE 
 
 

1. Approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto 
di n. 39 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

2. Dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° 
gennaio 2012. 

3. Dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria. 

4. Determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica 
deliberazione. 

5. Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 
dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 
5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 
 
Il Dirigente dell’Unità di Direzione 
Fiscalità Locale ed Entrate per Servizi            
Avv. Salvatore Monserrati 

 
 
L’Assessore alla Programmazione economica e 
finanziaria, Provveditorato, Affari Legali, Personale  

     Dott. Federico PACE 
 
Potenza, 20 luglio 2012 

 
 
 
 
Sulla  presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente parere: 
FAVOREVOLE 
 

Potenza, 20 luglio 2012 
 

       Il Dirigente dell’Unità di Direzione 
       Fiscalità Locale ed Entrate per Servizi 
             Avv. Salvatore Monserrati 
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Oggetto: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria. 
 
 
 

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente parere: 
FAVOREVOLE         

 
Potenza, 20 luglio 2012 

 
Il Dirigente dell’Unità di Direzione 
Bilancio e Finanze 

       Ing. Rosario Pompeo LAGUARDIA 
 
 
 
 
 
 



 

C I T T À  D I  P O T E N Z A  
 

 

 

 

 

 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 135 del 4 settembre 2012 
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CAPO I - OGGETTO, PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI 

Articolo 1 - Oggetto 

1. Il presente regolamento viene adottato in attuazione della potestà regolamentare prevista 
dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e disciplina, nel rispetto dei 
principi di semplificazione, razionalizzazione delle procedure e riduzione degli 
adempimenti dei contribuenti, la gestione nel Comune di Potenza dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) di cui agli artt. 7, 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 
all’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 
2011, n. 214. 

2. Le disposizioni del presente regolamento si conformano ai principi sanciti dallo Statuto dei 
diritti del Contribuente e dallo Statuto Comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve 
di legge in materia. 

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dalle norme richiamate 
al precedente comma 1, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali vigenti in 
materia, in quanto compatibili.  

Articolo 2 - Presupposto impositivo 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a 
qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi comprese le abitazioni principali e le 
relative pertinenze. 

Articolo 3 - Soggetti passivi 

1. Soggetti passivi dell’Imposta municipale propria sono il proprietario, ovvero il titolare di 
diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. 

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 
finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la 
durata del contratto. 

4. In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, soggetto passivo è l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in 
qualità di titolare del diritto di abitazione. 

CAPO II - CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA 

Articolo 4 - Fabbricati costruiti abusivamente 

1. È soggetto passivo dell’imposta il possessore del fabbricato costruito abusivamente a 
prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia. 

2. Il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo deve comunque ritenersi 
fabbricabile dalla data di inizio dei lavori, ancorché non sia ricompreso dagli strumenti 
urbanistici fra le aree a destinazione edificatoria. 
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Articolo 5 - Immobili realizzati su aree del Comune 

1. Nel caso di concessione di aree in diritto di superficie da parte del Comune per la 
costruzione di case di tipo economico e popolare, il superficiario è soggetto passivo 
dell’IMU a decorrere dalla costituzione del diritto. 

Articolo 6 - Alloggi di edilizia residenziale pubblica 

1. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura 
vendita e riscatto, soggetto passivo d’imposta è il concedente. 

Articolo 7 - Immobili appartenenti a cooperative edilizie 

1. Per gli immobili a proprietà indivisa appartenenti alle cooperative edilizie soggetto passivo 
è la cooperativa. Se la proprietà degli immobili è divisa, soggetto passivo è il singolo socio 
a far data dall’atto, ancorché provvisorio, di assegnazione. 

Articolo 8 - Custodia giudiziale 

1. Fatto salvo il caso in cui il giudice non disponga diversamente, il custode giudiziario, se 
persona diversa dal debitore, è estraneo al rapporto d’imposta relativo all’immobile 
ricevuto in custodia, che, pertanto, continua a gravare sul debitore. 

Articolo 9 - Immobili condominiali 

1. Per gli immobili condominiali il versamento dell’imposta dovuta può essere effettuato 
dall’amministratore, a nome del condominio, dietro comunicazione da trasmettere  
all’Ufficio Tributi del Comune entro il termine di versamento del saldo dell’anno cui il 
pagamento si riferisce. 

2. La comunicazione di cui al precedente comma, sottoscritta dall’amministratore del 
condominio, dovrà riportare gli identificativi toponomastici e catastali degli immobili per i 
quali è stato effettuato il pagamento e i nominativi dei relativi titolari con le rispettive 
quote di possesso.    

Articolo 10 - Immobili posseduti dai coniugi in regime di comunione legale 

1. A prescindere dalla quota di possesso risultante dall’atto di acquisto, i coniugi in regime di 
comunione legale sono soggetti passivi dell’imposta nella misura del cinquanta per cento. 

2. È fatta salva la diversa percentuale prevista in sede di comunione legale ai sensi dell’art. 
210 del Codice Civile. 

Articolo 11 - Residenza familiare nella successione 

1. In caso di decesso di un coniuge l’imposta relativa alla casa adibita a residenza familiare 
deve essere assolta totalmente dal coniuge superstite, anche in presenza di altri eredi, in 
quanto a questi è riservato il diritto di abitazione ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile. 
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CAPO III - BASE IMPONIBILE 

Articolo 12 - Base imponibile IMU 

1. La base imponibile dell’Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito nella 
Legge 214/2011. 

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42; 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, come 

individuati al successivo articolo 20, limitatamente al periodo dell’anno durante il 
quale sussistono dette condizioni.  

Articolo 13 - Fabbricati iscritti in catasto 

1. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno 
d’imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: 

• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e 
nelle categoria catastali C2 (Depositi), C6 (Garage) e C7 (Tettorie chiuse o aperte), 
con esclusione della categoria catastale A10 (Uffici e Studi privati); 

• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (Strutture di uso collettivo) e 
nelle categorie catastali C3 (Laboratori per arti e mestieri), C4 (Fabbricati e locali per 
esercizi sportivi) e C5 (Stabilimenti balneari e di acque curative); 

• 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A10 (Uffici e Studi privati) e 
D5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione); 

• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (Categorie speciali a fine 
produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria 
catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a partire dal 1° gennaio 2013; 

• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1 (Negozi e botteghe). 

Articolo 14 - Fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto 

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DLgs 504/1992, per i fabbricati classificabili nel gruppo 
catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente 
contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di 
rendita, il valore su cui applicare l’imposta è determinato all’inizio di ciascun anno solare 
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo 
delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun 
anno i coefficienti di aggiornamento definiti con Decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze. 

Articolo 15 - Fabbricati rurali 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 14, lett. d-bis, 14-bis e 14-ter del DL 201/2011, 
sono soggetti all’imposta anche i fabbricati rurali ad uso abitativo, come individuati dal 
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comma 3 dell’art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 
febbraio 2004, n. 133, ancorché non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano. 

2. I fabbricati rurali di cui al comma 1 sono soggetti ad IMU secondo le stesse modalità e 
nella stessa misura in cui lo è ogni altra unità abitativa. Pertanto, beneficeranno delle 
agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze solo nel caso in cui il 
soggetto passivo, coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ed il suo nucleo 
familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. 

3. In quanto ubicati in un comune montano, sono invece esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 
9, comma 8, del D.lgs. 23/2011, i fabbricati rurali ad uso strumentale, come individuati dal 
comma 3-bis dell’art. 9 del citato DL 557/1993. 

Articolo 16 - Terreni agricoli   

1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs 504/92, sono esenti dal pagamento 
dell’IMU i terreni agricoli, in quanto il Comune di Potenza è ricompreso nell’elenco dei 
comuni montani di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993. 

Articolo 17 - Aree edificabili   

1. Per le aree fabbricabili, come individuate dal vigente Regolamento Urbanistico della Città 
di Potenza e dal comma 6 dell’art. 5 del Dlgs 504/1992, la base imponibile è costituita dal 
valore venale in comune commercio dell’area alla data del 1° gennaio dell’anno 
d’imposizione, così come definito al successivo articolo 22.    

CAPO IV - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITÀ FISCALE 

Articolo 18 - Esenzioni 

1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 9, comma 8, del Dlgs 23/2011, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili ubicati 
nel Comune di Potenza posseduti, in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale 
di godimento o di locatario finanziario, dallo Stato, dalla Regione Basilicata, dalla 
Provincia di Potenza, dallo stesso Comune di Potenza, dalla Comunità Montana Alto 
Basento, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, nonché dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, purché destinati esclusivamente ai rispettivi compiti istituzionali. 

2. Ferme restando le esenzioni di cui ai precedenti articoli 15, comma 3, e 16, comma 1, si 
applicano, inoltre, le ulteriori esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) 
ed i) del Dlgs 504/1992.  

3. I soggetti possessori degli immobili di cui ai precedenti commi 1 e 2, per usufruire 
dell'esenzione prevista, devono presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine 
stabilito per il versamento del saldo per l’anno di riferimento, apposita istanza, sottoscritta 
dal rappresentante legale dell’ente, con indicazione per ciascuna unità immobiliare 
dell’ubicazione, dei dati catastali e dell’attività istituzionale in essi esercitata. 

4. È fatto obbligo di comunicare, entro 90 giorni dall’intervenuta variazione, la successiva 
destinazione dell’immobile a finalità diverse da quelle che danno diritto all’esenzione di 
cui ai precedenti commi 1 e 2. 
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Articolo 19 - Fabbricati parzialmente costruiti 

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le 
unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a 
decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedenti, dalla data di effettivo 
utilizzo o dalla data di presentazione della domanda di accatastamento.  

2. La superficie dell'area sulla quale è in corso la restante parte della costruzione è ridotta, ai 
fini del calcolo dell’imposta dovuta per aree edificabili, in base allo stesso rapporto 
esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la 
volumetria della parte già costruita e autonomamente assoggettata a imposizione come 
fabbricato. 

Articolo 20 - Fabbricati inagibili o inabitabili 

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile prevista dall'art. 
13, comma 3, lettera b), del DL 201/2011, per inagibilità o inabitabilità si intende il 
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile 
con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo si 
considerano inagibili quei fabbricati nei quali: 
a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o 

persone, con rischi di crollo; 
b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose 

o persone, con rischi di crollo parziale o totale.  

2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di 
demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. 

3. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle 
sopra citate o che siano di fatto utilizzati. 

4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata: 
a) mediante perizia dell'Ufficio tecnico comunale, richiesta dalla parte interessata, con 

spese a carico del contribuente, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; 
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, ove già esista agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale 
l’accertamento dell’inagibilità o inabitabilità dell’immobile; in caso contrario, ovvero 
quando non esista accertamento presso l’Ufficio Tecnico Comunale, la richiamata 
dichiarazione sostitutiva dovrà essere necessariamente corredata da apposita consulenza 
tecnica di parte giurata attestante l’inagibilità o inabitabilità.  

5. La riduzione della base imponibile opera a far data dalla presentazione della richiesta di 
perizia ovvero, dal giorno in cui gli interessati fanno pervenire all’Ufficio Tributi del 
Comune la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera b) del comma precedente.  

6. La dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 4, lett. b), ha effetto anche per gli 
anni successivi, salvo il caso di variazione delle condizioni di inagibilità o inabitabilità da 
comunicarsi entro 90 giorni. 

Articolo 21 - Determinazione delle aliquote 

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 6, del DL 201/2011, l’aliquota base dell’Imposta Municipale 
Propria è fissata allo 0,76 per cento, con possibilità per il Comune, in sede di deliberazione 
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delle aliquote, di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,3 
punti percentuali. 

2. Ai sensi dell’art. 13, comma 7, del DL 201/2011, l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per il Comune, in sede di 
deliberazione delle aliquote, di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

3. Ai sensi dell’art. 13, commi 9 e 9-bis, del DL 201/2011, il Comune, in sede di 
deliberazione della aliquote, ha facoltà di ridurre l’aliquota base: 
a) fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell’art. 43 DPR 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società (IRES), ovvero nel caso di immobili locati; 

b) fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.  

4. Il Comune, in sede di deliberazione delle aliquote, ha altresì facoltà di prevedere 
un’aliquota IMU agevolata, comunque non inferiore a quella deliberata per il medesimo 
anno d’imposta per le abitazioni principali, in favore dei proprietari di immobili che, 
nell’ambito del progetto “Contratti Assistiti”, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 84 del 6 giugno 2012, abbiano stipulato un contratto a canone agevolato con 
soggetti a basso reddito e siano stati ammessi ai relativi incentivi. 

5. Il diritto all’aliquota agevolata eventualmente deliberata dal Comune in attuazione delle 
facoltà di cui ai precedenti commi 3 e 4, si rileva da apposita dichiarazione sostituiva, 
predisposta dal contribuente ai sensi del citato DPR 445/2000 e presentata entro il termine 
di versamento del saldo dell’anno in cui l’agevolazione è deliberata. Tale dichiarazione, in 
caso di conferma dell’aliquota agevolata, ha effetto anche per i periodi d’imposta 
successivi a quello di presentazione, salvo modificazione delle condizioni che danno diritto 
all’agevolazione da comunicare all’Ufficio Tributi entro 90 giorni dall’intervenuta 
variazione.  

Articolo 22 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio 
al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto 
legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior 
valore, nei casi in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata 
sulla base di valori non inferiori a quelli minimi che saranno stabiliti con apposito 
provvedimento deliberativo della Giunta Comunale, da graduare in funzione dello stato di 
attuazione dei singoli strumenti urbanistici ai fini dell’effettiva edificazione dei suoli. 

2. La determinazione del valore venale dell’area dovrà tenere conto dei seguenti elementi: 
a) zona territoriale di ubicazione; 
b) indice di edificabilità; 
c) destinazione d’uso consentita; 
d) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; 
e) prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

3. I valori minimi determinati dalla Giunta ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere derogati 
dall’Ufficio Tributi, ai fini dell’accertamento IMU di singole terreni edificabili, 
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allorquando tali valori risultino inferiori a quelli desumibili per i medesimi terreni da atti 
pubblici o privati. 

4. I valori stabiliti dalla Giunta si intendono confermati di anno in anno, qualora, entro la data 
stabilita per l’approvazione delle aliquote IMU, non si deliberi diversamente. 

Articolo 23 - Abitazione principale 

1. L’IMU si applica anche all’abitazione principale e alle relative pertinenze. 

2. Per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del 
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano, comunque, su un solo 
immobile. 

3. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un 
importo, deliberato dal comune in misura non inferiore a 200 euro, rapportato 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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di 400 euro. Per il calcolo della maggiorazione spettante a 
ciascun contribuente valgono le medesime regole e i medesimi criteri stabiliti al comma 
precedente per la detrazione base.   

5. L’acquisizione o la perdita del requisito di abitazione principale e/o di pertinenza deve 
essere comunicata attraverso la presentazione all’Ufficio Tributi di una dichiarazione 
sostitutiva, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, e sottoscritta esclusivamente dall’interessato. La dichiarazione deve essere presentata 
entro il termine previsto per il versamento del saldo d’imposta per l’anno di riferimento e 
ha effetto anche per gli anni successivi, salvo il caso del venir meno dei requisiti richiesti 
da comunicarsi entro 90 giorni. 

Articolo 24 - Locali costituenti pertinenze dell’abitazione principale 

1. Ai fini dell’applicazione dell’IMU, si considerano pertinenze dell’abitazione principale 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, ubicate nello stesso 
edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o ubicate in altro 
edificio o complesso immobiliare, nel limite massimo di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo.  

2. L’agevolazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di 
godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in 
quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla 
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predetta abitazione. 

3. Resta fermo che la detrazione di cui al comma 3 del precedente articolo 23 spetta soltanto 
per l'abitazione principale, traducendosi l'agevolazione nella possibilità di detrarre 
dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza 
sull'abitazione principale. 

Articolo 25 - Ex casa coniugale nella separazione o nel divorzio 

1. In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, il coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto 
di abitazione, è tenuto al pagamento dell’IMU, a prescindere da come siano ripartite tra gli 
ex coniugi le quote di titolarità dell’immobile.  

2. Al coniuge assegnatario, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’ex casa 
coniugale, spettano le agevolazioni previste per l’abitazione principale, ivi compresa 
l’intera detrazione prevista per detto immobile e la relativa maggiorazione di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori 
abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. 

3. Le agevolazioni previste per l’abitazione principale si estendono anche al coniuge non 
assegnatario dell’ex casa coniugale, relativamente ad altra abitazione di cui sia titolare, 
nella quale dimori abitualmente e risieda anagraficamente.  

Articolo 26 - Abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa e alloggi dell’ATER 

1. La detrazione prevista per le abitazioni principali si applica altresì: 
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari;  
b) agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER, ovvero dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell’ATER, istituiti in 
attuazione del DPR. 24 luglio 1977, n. 616. 

2. Per le unità immobiliari di cui al precedente comma, per le quali non trova applicazione 
l’aliquota ridotta e la maggiorazione della detrazione prevista per le abitazioni principali, 
né la riserva della quota d’imposta a favore dello Stato, l’IMU va calcolata applicando 
l’aliquota di base o l’eventuale diversa aliquota deliberata dal comune per tali fattispecie e 
il relativo importo versato interamente a favore del Comune. 

Articolo 27 - Assimilazioni all’abitazione principale 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione 
dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale fattispecie, anche: 
a) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non 
risulti locata; 

b) l’abitazione posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata. 
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CAPO V - NORME ANTIELUSIVE 

Articolo 28 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 30 
dicembre 1992, compete esclusivamente per gli immobili utilizzati e posseduti, a titolo di 
proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dai soggetti di 
cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del Testo unico delle imposte sui redditi. 

2. L’esenzione di cui al comma precedente opera limitatamente agli immobili destinati 
esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di una delle attività 
indicate nella lettera i) richiamata al precedente comma. Qualora l’unità immobiliare abbia 
un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si 
svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione 
degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Ai fini di 
cui al precedente periodo, nel caso in cui non sia possibile procedere all’accatastamento 
della frazione di unità dove si svolge l’attività non commerciale, l’esenzione si applica in 
proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita 
dichiarazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 
2012, n. 1.   

3. Il diritto all’esenzione, rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae il 
possesso dei requisiti definiti nei precedenti commi 1 e 2, è subordinato alla presentazione 
al Comune da parte dell’ente non commerciale, oltre che dell’istanza prevista dall’articolo 
articolo 17, comma 3, del presente regolamento, di apposita autocertificazione, sottoscritta 
dal rappresentante legale e vistata dall’organo di controllo, attestante la sussistenza dei 
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, con allegazione dello Statuto e, periodicamente, 
del rendiconto economico e finanziario, onde comprovare l’assenza delle condizioni che, ai 
sensi dell’articolo 149 del D.P.R. 917/86, comportano la perdita della qualifica di ente non 
commerciale. 

Articolo 29 - Aree possedute da coltivatori diretti 

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, 
n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale 
mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 
funghicoltura ed all'allevamento di animali.  

CAPO VI - DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E INTERPELLO 

Articolo 30 - Obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione IMU 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di variazione IMU entro il termine di 
novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 

2. La dichiarazione di cui al comma 1, da redigersi utilizzando l’apposito modello 
ministeriale e secondo le istruzioni ad esso accluse, ha effetto anche per gli anni successivi, 
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un 
diverso ammontare dell’imposta dovuta. 
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3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili 
(ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU. 

Articolo 31 - Modalità di effettuazione dei versamenti 

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso in due 
rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. È tuttavia 
consentito effettuare entro il 16 giugno il versamento in un’unica soluzione dell’imposta 
dovuta per l’intero anno. 

2. L’imposta deve essere corrisposta mediante modello di pagamento F24, ovvero, a 
decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale. 

3. L’importo da versare dovrà essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore 
o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per i pagamenti 
eseguiti a mezzo del modello F24 l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per 
ciascun rigo utilizzato.  

4. Non si fa luogo al pagamento se l’imposta da versare, comprensiva sia della quota 
comunale che di quella riservata allo Stato, calcolata per l’intero anno e per tutti gli 
immobili posseduti, è, una volta effettuato l’arrotondamento, inferiore a 8 euro. 

5. Sulle somme dovute per imposta, non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli 
interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale corrente, calcolati con 
maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

Articolo 32 - Quota d’imposta riservata allo Stato 

1. Ai sensi del comma 11 dell’art. 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota 
d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota base di cui al comma 
6 dello stesso articolo 13 alla base imponibile di tutti gli immobili, fatta eccezione per le 
seguenti fattispecie per le quali l’imposta va versata interamente al Comune:  

• abitazioni principali e relative pertinenze; 
• casa coniugale assegnata all’ex coniuge nei casi di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari; 
• alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

• abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non 
risultino locate; 

• abitazioni possedute nel Comune di Potenza, a titolo di proprietà o usufrutto, dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino 
locate. 

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste 
dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di 
aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento. 

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal 
contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di 
cui al precedente articolo 31. 
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Articolo 33 - Rateizzazioni degli importi accertati 

1. Qualora, a seguito delle attività di accertamento, sia richiesto al contribuente un importo 
complessivo non inferiore a cinquecento euro, cui l’interessato non è in grado di far fronte 
in un’unica soluzione per temporanea obiettiva difficoltà, il Funzionario responsabile 
dell’imposta, dietro motivata istanza, concede una dilazione del pagamento fino ad un 
massimo di dodici rate mensili, decorrenti, al più tardi, dalla data di scadenza prevista 
nell’avviso di accertamento. 

2. Nelle ipotesi di gravi situazioni di disagio economico, previa motivata e documentata 
istanza, è possibile derogare al limite minimo di cinquecento euro previsto al comma 
precedente. 

3. Gli interessati devono presentare l’istanza di rateizzazione, a pena di decadenza, entro 
trenta giorni dalla data di notifica dell’atto di accertamento.  

4. L’accoglimento dell’istanza è subordinato alla dimostrazione da parte del contribuente 
della sussistenza di obiettive condizioni di difficoltà reddituale e patrimoniale, anche al 
fine di consentire all’ufficio, attraverso l’esame della documentazione prodotta, di 
effettuare una valutazione sulla determinazione del numero delle rate da accordare. 

5. Per le somme di ammontare superiore a cinquemila euro, il beneficio della rateizzazione è, 
in ogni caso, subordinato alla prestazione di idonea garanzia, costituita da fidejussione 
bancaria o assicurativa, per l’importo rateizzato comprensivo degli interessi, di durata pari 
a tutto il periodo della rateizzazione aumentato di sei mesi. La polizza fideiussoria o 
fidejussione bancaria, rilasciata da istituto di credito o primaria compagnia assicurativa, 
deve essere prodotta dal contribuente entro 10 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione di accoglimento dell’istanza di rateizzazione, dovrà prevedere il 
pagamento, a prima richiesta, delle somme dovute, entro 30 giorni dal ricevimento della  
richiesta del Comune e dovrà espressamente riportare le seguenti clausole: 

• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• escussione parziale della polizza in ragione delle rate garantite. 

6. Sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi legali al tasso corrente. 

7. Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza dal 
beneficio concesso, con conseguente obbligo per il contribuente di versare, entro trenta 
giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, tutto il debito residuo.   

Articolo 34 - Interpello del contribuente 

1. Le procedure e le modalità di esercizio dell’interpello, nonché l’obbligo di risposta da parte 
dell’amministrazione, sono disciplinate dall’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 
recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.  

2. L’organo comunale competente a rispondere all’istanza di interpello è il Funzionario 
responsabile dell’Imposta Municipale Propria, nominato ai sensi dell’art. 9, comma 7, del 
D.Lgs 23/2011. 

CAPO VII - ACCERTAMENTO, SANZIONI E RIMBORSI 

Articolo 35 - Funzionario Responsabile 

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le 
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funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’Imposta 
municipale propria. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i 
provvedimenti relativi all’IMU e ne dispone i rimborsi.  

Articolo 36 - Azioni di controllo  

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell’articolo 11, 
comma 3, del Dlgs 504/92, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o 
trasmettere atti o documenti. 

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 11 del Dlgs 504/92, può altresì 
inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con 
invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l’Ente può richiedere, agli uffici pubblici 
competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con 
esenzione di spese e diritti.  

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o 
ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli 
omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato con 
l’indicazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, della sanzione e degli interessi. 

4. L'avviso di accertamento in rettifica o d’ufficio deve essere notificato al contribuente, 
anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 
31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono 
stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 

5. L'accertamento dell'IMU può essere definito con adesione del contribuente, secondo i 
criteri contenuti nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come recepito dall'apposito 
regolamento comunale. 

Articolo 37 - Riscossione coattiva 

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate nel 
termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, ovvero nel diverso termine 
stabilito per gli accertamenti rateizzati dal comma 7 del precedente articolo 32, sono 
riscosse coattivamente sulla base dell’ingiunzione prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, 
che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 602, e delle ulteriori norme vigenti in materia, in quanto compatibili.  

2. L’ordinanza ingiunzione di cui al comma precedente deve essere notificata al contribuente, 
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui 
l’accertamento è divenuto definitivo. 

3. Non si procede all’accertamento e alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, 
comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, 
con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale limite non trova applicazione qualora il 
credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell’IMU.  

Articolo 38 - Rimborsi e compensazioni 

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di IMU 
entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato 
definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

2. Il Comune provvede al rimborso, ovvero ne dispone il diniego, entro centottanta giorni 
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dalla data di presentazione dell’istanza. In caso di richiesta di chiarimenti/integrazioni da 
parte dell’Ufficio, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso fino alla 
data in cui risulta pervenuto il riscontro da parte del contribuente.     

3. Non sono effettuati rimborsi per un ammontare d’imposta inferiore a 8 euro per anno 
d’imposta. 

4. Nel rispetto delle medesime disposizioni dettate nei precedenti commi, il contribuente può, 
in alternativa al rimborso, richiedere che le somme versate e non dovute a titolo di Imposta 
municipale propria possano essere compensate con importi dovuti sempre a titolo di IMU 
per annualità successive. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in 
esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. 

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 39 - Efficacia del regolamento 

1. Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 13, comma 12-bis, del DL 201/2011, ha effetto 
dal 1° gennaio 2012.  


