
 

 

C O M U N E  DI  M U R O  L U C A N O 

Provincia di Potenza 

 

 

Prot. n. ________  

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  26   Del  25-10-12 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMU E 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 
 

    L'anno   duemiladodici  il giorno  venticinque del mese di  ottobre  alle  ore  19:00, con 

prosieguo in sessione Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza 

di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. Fatto 

l’appello risultano: 

 MARIANI GERARDO P NARDIELLO FELICE A 

CAPUTI VINCENZO P MENNONNA ANTONIO P 

SCOINI GIUSEPPE P CANTORE PIETRO P 

FARENGA PIETRO P NARDIELLO DANIELE PIETRO GERARDO P 

SAVASTANO GIUSEPPE P FERRARA ANGELO P 

DIOVISALVI ANGELO CRISTIAN P PUCILLO GIANFRANCO P 

DI NICOLA VINCENZO P ZACCARDO TERESA P 

PERGOLA GIUSEPPE P PETILLI GIOVANNI P 

PACELLA GERARDO P   

Presenti n.  16     Assenti n.   1. 
MENNONNA PINO ROSARIO ANTONIO P 
 

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. CAVALIERI LUIGI con funzioni 

consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla 

redazione del seguente verbale. Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il Presidente  DI 

NICOLA VINCENZO dichiara aperta la seduta e/o la discussione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, 

n.267; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione  
X il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso 

 parere Favorevole 

X il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

 testo unico sugli enti locali ha espresso parere Favorevole come da allegati; 



 

IL PRESIDENTE 

 

CEDE la parola all'Ass. Savastano per illustrare l'argomento all'ordine del giorno.  

 

INTERVENTI: 

- SAVASTANO G.: Dà lettura della proposta di deliberazione e del regolamento precisando che le 

aliquote restano quelle base nazionale, da precisare nel deliberato. 

-ZACCARDO T.: Sembra un Regolamento formale visto che non si prevedono particolari 

condizioni di favore per i contribuenti muresi; parla dei vari articoli del Regolamento dove non 

vengono previste migliori condizioni di favore; sottolinea il comma 2 lettera a) dell'art. 13 del 

Regolamento che secondo lei non è più applicabile; chiede che sia corretto e riesaminato: la 

minoranza non è stata adeguatamente coinvolta nella redazione di questo regolamento. 

- NARDIELLO D.: Lamenta anche lui poca attenzione alla redazione del  Regolamento.   

-PETILLI G.: Questo del Regolamento era certamente il momento giusto per collaborare, parla 

delle aliquote che dovevano essere abbassate per alcune categorie. 

- SINDACO: Ribatte e sostiene che sicuramente poteva essere migliore ma è stato dettato dalla 

semplicità; si è inteso salvaguardare tutti applicando le aliquote nazionali, ma è sfuggito 

all'attenzione che il punto 4 dell'art. 3 meglio si presta al ruolo di perequazione. D'accordo per l'art. 

13, che va stralciato in quanto in contrasto con la legge 44/2012 di  conversione del D.L n. 16/2012. 

- ZACCARDO T.: Replica. Allega dichiarazione  

- PERGOLA G.: Dichiara di astenersi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione e di regolamento avanzata dall'assessore al Bilancio 

dr Savastano e degli interventi occorsi durante la discussione consiliare; 
VISTI agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 

n. 201, convertito con modificazioni nella 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; 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria é fissata all’anno 2015 ; 

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 agli articoli 52 e 59 del 

citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del 

Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

“ 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.”; 

ATTESO che i Regolamenti devono essere approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 

approvazione del Bilancio di Previsione ; 

CONSIDERATO che 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’art. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del 

Decreto Legislativo n. 446/1997; 

EVIDENZIATO che é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 

pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota 



di imposta risultante é versata allo Stato contestualmente all’Imposta Municipale Propria. Le detrazioni 

previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota di 

imposta riservata allo Stato; 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso 

si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria. Le attività di accertamento e 

riscossione dell’Imposta erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti 

dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

ATTESO che il versamento dell'Imposta, in deroga all’art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 

446, é effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 9 Luglio 1997 n. 241, con 

le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

PRESO ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 

2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 

si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria in base agli art. 8 e 9 del Decreto 

Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 Dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti 

del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Con Votazione: Palese per alzata di mano 

Presenti : 16 , Votanti: 15 , Astenuti: 1 ( Pergola G. ) 

Favorevoli : 10 , Contrari: 5 ( Tutta la minoranza ) 
 

DELIBERA 

 
1)- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

2)- DI APPROVARE l’allegato (sub lett. “A”) Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria; 

3)- DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

Gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 

4)- CHE le aliquote applicate sono quelle previste dall'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 come convertito 

nella legge 214/2011;    

5)- DI INVIARE il presente atto deliberativo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro il termine di cui all’art.. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

            

Con distinta  Votazione: Palese per alzata di mano 

Presenti : 16 , Votanti: 15 , Astenuti: 1 ( Pergola G. ) 

Favorevoli : 10 , Contrari: 5 ( Tutta la minoranza ) 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 134 c. 4 del 

D.Lgs 267/2000. 

 

                                                                  

 
 



Il presente verbale viene letto e  sottoscritto. 

 

IL Presidente  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  DI NICOLA VINCENZO  F.to Dott. CAVALIERI LUIGI 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

       Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

oggi all’albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000). 

Reg. Pubbl. n. 935 

 

        

 

Muro Lucano 21-11-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. CAVALIERI LUIGI 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

[   ]  il giorno                       per il  decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi  

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000; 

[X] il giorno 25-10-2012          ,  perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,  

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza comunale,  21-11-12 F.to Dott. CAVALIERI LUIGI 

 
 

 

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

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza comunale,  _________ Dott. CAVALIERI LUIGI 

 

 


