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COMUNE DI CASTELBOTTACCIO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 18 del 21-09-2012

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 
APPROVAZIONE.

Nell' anno duemiladodici mese di Settembre il giorno ventuno con inizio alle ore 19:00 ed in continuazione 
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria di prima convocazione.

Presiede DE LISIO FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale 
riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 DE LISIO FRANCESCO SINDACO Presente

2 ANTENUCCI DANILO CONSIGLIERE Presente

3 DI BLASIO CHIARA CONSIGLIERE Presente

4 DI LISIO MARIACRISTINA CONSIGLIERE Presente

5 NIRO NICOLETTA CONSIGLIERE Presente

6 FRANCARIO GIOVANNI CONSIGLIERE Assente

7 MASTROBERARDINO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 6  - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. VINCENZO MUSACCHIO che provvede alla redazione 
del presente verbale



 
 

 
                                                            IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Sentito il Sindaco-Presidente relazione sull’argomento in oggetto;

Premesso che:

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
sono

state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono, tra l' altro, l' introduzione, a 
partire dal

1° gennaio 2014, dell' imposta municipale propria in sostituzione dell' ICI.

c)  con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l' 
articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 ha anticipato a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il 
territorio nazionale, l' imposta municipale propria;

Tenuto conto che l' IMU sperimentale:

• è disciplinata, oltre che dall' articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 
8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate;

• conferma la potestà regolamentare generale di cui all'  articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 per 
effetto dell' espresso richiamo effettuato a tale norma ad opera del combinato disposto di cui all' 
articolo 13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui all' articolo 14, comma 9, del d.Lgs. n.23/2011;

Atteso che la disciplina dell' IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell' 
articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 
2012, n. 44;

Richiamato in particolare l' articolo 4, comma 1, del citato decreto legge n. 16/2012, il quale, con 
una  modifica  apportata  all'  articolo  14,  comma  6,  del  decreto  legislativo  23/2011,  ha  reso 
inapplicabile al nuovo tributo la potestà regolamentare in materia di ICI prevista dall' articolo 59 
del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446;

Preso  atto  quindi  che  in  materia  di  IMU i  Comuni  possiedono  la  sola  potestà  regolamentare 
generale prevista dall' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in forza del quale gli enti 



locali “possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto  
attiene alla  individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  
aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti”;

Tenuto conto che permane espressamente in capo al comune la possibilità di stabilire, attraverso il 
regolamento dell' imposta municipale propria:

• l' assimilazione all' abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o 
usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito 
di ricovero permanente (art. 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011)

• le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati che danno diritto alla riduzione del 50% della base 
imponibile (art. 13, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 201/2011);

Ritenuto opportuno procedere all' approvazione di un regolamento per l' applicazione dell' IMU, 
allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto l' articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall' articolo 
27,comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  l'  approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  i 
regolamenti  sulle entrate, anche se approvati  successivamente all'  inizio dell'  esercizio,  purché 
entro tale termine, hanno effetto dal1° gennaio dell' anno di riferimento;

Visti:

• i  decretI del Ministero dell' interno che hanno prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l' 
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l' esercizio 2012, ai sensi dell' articolo 
151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l' articolo 13, comma 12-bis, del decreto 
legge

201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall' articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 
marzo

2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o 
modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle 
detrazioni  del tributo, sulla base dei  dati  aggiornati  del gettito dell'  IMU conseguito in sede di 
acconto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;



Dato atto che con riferimento all' art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di 
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità 
tecnica, da parte del

responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del 
responsabile del

servizio finanziario;

Con votazione unanime resa per alzata di mano da parte dei 6 presenti e votanti

 

                                                               D E L I B E R A

 

1) di approvare il “Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria”, riportato

nell' allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

Con successiva, separata votazione resa per alzata di mano da parte dei 6 presenti, tutti favorevoli, 
si

dichiara l’immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.Lg. 
267/2000.

 

 

                                

 

 

Parere di regolarità tecnica e contabile: 

Si attesta la regolarità tecnica e  contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO GIOVANNELLI FAUSTA

 

 

 



 

Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 151 comma 4

  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
 F.TO GIOVANNELLI FAUSTA

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO FRANCESCO DE LISIO 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. VINCENZO MUSACCHIO 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO GIOVANNELLI FAUSTA 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelbottaccio, 26-09-2012 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GIOVANNELLI FAUSTA  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-09-2012  perchè dichiarata 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  comma4,  del  D.Lgs.  267/2000

Castelbottaccio, 26-09-2012
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GIOVANNELLI FAUSTA

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso termine di 10 
giorni  dall'ultimo  di  pubblicazione  ai  sensi  dell'art.  134  comma3,  del  D.Lgs.  267/2000

Castelbottaccio, 26-09-2012
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 


