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COPIA 

 

C O M U N E   D I   Q U A D R E L L E  
(Provincia di Avellino) 

 
 

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE   n. 19  del  28 settembre  2012 
 
 
OGGETTO: Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU). 
Determinazione aliquote. 
 
 
L’anno duemilaDODICI addì  VENTOTTO del mese di Settembre, alle ore 19,00, con prosieguo nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 
  

COGNOME E NOME 
 

Presente Assente 

Napolitano Lucia X  
Napolitano  Sabato Felice X               
Conte Fortunato X            
Napolitano Andrea X          
Masi Nicola Giuseppe Girolamo X                    
Petrillo  Adriano x  
             
Sgambati Stefano X            
D'Apolito Filomena         x      
               
Napolitano Angelo x  
Napolitano  Antonio X          
Guerriero  Franco x  

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza la Dott.ssa Lucia Napolitano. 
Assiste il Segretario Comunale Dott. ssa Maria Tarantino 
 
La seduta è pubblica. 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Udito il Sindaco-Presidente il quale fornisce lettura dell’allegata proposta di deliberazione ad 

oggetto: “Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione 

aliquote” predisposta dal Responsabile del Settore Finanziario; 

Visto il D.l.vo 267/00; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità  tecnica, da parte del responsabile di servizio, ai sensi 

dell’art. 49 del d.l.vo 267/00;  

 

Con voti favorevoli ed unanimi resi per alzata di mano dai DIECI consiglieri presenti e votanti,  

 

Delibera 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Regolamento di disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote”, predisposta dal 

Responsabile del Settore Finanziario e che forma parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato. 

Di demandare al Responsabile del Settore l’adozione di ogni adempimento connesso all’adozione 

della presente deliberazione. 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con votazione palese, favorevole ed unanime 

DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

n.267/00. 
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PROT. N. 2012 - 0002409 
Del 31/08/2012 
 
 
 

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2012- REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA - 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive 
modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione 
dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del 
medesimo art.13 del DL 201/11; 
VISTO  il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di 
conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione 
l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul 
sito internet www.finanze.gov.it.; 
CONSIDERATO CHE Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga 
all'art.172 comma 1 lett.e) del T.U.267/00 e all'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06, i Comuni 
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo.  
CONSIDERATO CHE alla luce di questa previsione di legge emerge l'inevitabile carattere 
provvisorio delle aliquote per l 'anno 2012 deliberate dai comuni; 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
 
Ritenuto pertanto poter confermare le seguenti aliquote: 

 aliquota ordinaria pari al 7,6%  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2012 stabilite dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e 
integrazioni); 

 aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze pari al 4%  per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 stabilite dall'art. 13, comma 7, 
del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni); 

 DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce        
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento; 
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ATTESO che a tal uopo si è provveduto alla redazione di apposito regolamento di disciplina 
dell’imposta; 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015 si ritiene di non apportare alcuna modifica a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e 
dall’art. 13 del D.L: 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214; 
 

 
PROPONE 

 
1) di dare atto che la premessa è parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 
2) di approvare il regolamento dell’imposta municipale unica  che si allega alla presente e che 

conferma quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dall’art. 13 del D.L: 6 dicembre 
2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

3) di confermare le aliquote IMU per il corrente anno nella misura minima stabilita dalla legge e 
riportate in premessa; 

4) Di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze la deliberazione come per legge. 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Dott.ssa Stella Spizuoco 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
                    Il Sindaco                                                                                                                  Il Segretario Comunale 
f.to  Dott. sa Lucia Napolitano                                                                                               f.to  Dott. ssa Maria Tarantino 
 
 

Parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del d.l.vo 267/00      
                                                                                                                                            f.to  Dott. ssa Spizuoco Stella  

    
 
                                                                                  Parere di regolarità   contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.l.vo 267/00 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N°…………. Reg. pubbl. 
 
Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 124 c.1 del D.l.vo n° 267 del 18.08.2000 e della L. n. 69/09 per la 
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 08.10.2012 
 
  Il Messo comunale                                                                                                          Il Segretario Comunale 
f.to  Antonio Napolitano                                                                                                  f.to Dott. ssa Maria Tarantino  
  
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio; 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08.10.2012_ 
 

o Dopo il decimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio ( D.l.vo n° 2672000, art. 134, c. 3) 
x      Per espressa dichiarazione di immediata eseguibilità ( D.l.vo 267/2000, art. 134, c. 4) 
o ………………………………………………………………………………………………. 

 
Dal Municipio, lì 08.10.2012. 
 
 
                                                                                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                    f.to  Dr. ssa Maria Tarantino 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio 
 
Dal Municipio, lì 08.10.2012 
 
                                                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                                                          Dr. ssa Maria Tarantino     


