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                                                                           COPIA 
COMUNE DI CISTERNINO  

Provincia di Brindisi 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 30 
 

03/07/2012 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria. Approvazione 
regolamento. 

 

 L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di luglio alle ore 8,30 nella sala 
consiliare del Palazzo Municipale. Alla prima convocazione, in seduta ordinaria, partecipata ai 
componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 

1) BACCARO  DONATO sindaco No 
2) PERRINI  LORENZO consigliere Si 
3) LOPARCO  VITO consigliere Si 
4) ZIZZI  VITO consigliere Si 
5) CARRIERI  DOMENICO consigliere Si 
6) D'AMICO  DOMENICO consigliere No 
7) FANIZZI  PAOLO consigliere Si 
8) GENTILE  PIETRO consigliere Si 
9) PINTO  ROBERTO consigliere Si 

10) MINNO  VITO consigliere Si 
11) LOPARCO  ANTONIO consigliere Si 
12) SEMERARO  STEFANO consigliere No 
13) SAPONARO  MARIO consigliere No 
14) ZIGRINO  MARIA consigliere No 
15) BENNARDI  GIOVANNI consigliere Si 
16) CONVERTINI  MARIO LUIGI consigliere No 
17) GUARINI  STEFANO consigliere Si 

 

    Presenti: 11   Assenti: 6 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza PERRINI  LORENZO, nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio. 
 

Partecipa alla seduta l'assessore esterno LOPARCO CATERINA 
 

Partecipa il Segretario Generale FUMAROLA  FRANCESCO 
 

 La seduta è pubblica. 

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 
 

 Esprimo PARERE FAVOREVOLE 
 di regolarità tecnica 

Lì  03-07-2012   
 

Il Responsabile del Settore 
F.to: Giuseppina Celestino  
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Durante la trattazione dell'argomento in oggetto entrano in aula il Sindaco e il 
consigliere D'Amico D.      Presenti n. 13 consiglieri. 

Relazione l'assessore Gentile P. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 
1 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 
2 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

TENUTO CONTO  che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è 
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 all'articolo 52 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'articolo 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. 

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'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 ; 

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 e le relative attività anche inerenti l’imposta erariale sono svolte dal 
comune al quale spettano interamente le maggiori somme riscosse. 

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 ; 
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TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale 
propria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, al D.L. 2marzo 2012 n.16 convertito con modificazioni nella 
legge n.44 del 26 aprile 2012, 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 ; 

 
SI PROPONE 

 

1 )  di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale 
Propria, denominata IMU allegato alla presente deliberazione che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;  

2) 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; 

di determinare le aliquote e le detrazioni  con successiva e apposita deliberazione; 

     4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale 
Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimentio 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, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA  la proposta di deliberazione di cui sopra, promossa dal Settore Economico 
Finanziario; 
 
VISTO il parere della  Commissione Regolamenti espresso in data 14 e 21 giugno 
2012; 
 
VISTO il parere favorevole espresso Revisore unico dei Conti in data 28.06.2012; 
 
VISTO il D.L.vo 267/2000; 
 
VISTO  il parere espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.L.vo 267/2000; 
 
SENTITI  gli interventi dei consiglieri: BennardiG., il  quale propone  alcuni 
emendamenti relativamente all'articolo 15  e all'articolo 16, Guarini S., Gentile P., 
riportati nel verbele della seduta odierna; 
il consigliere Bnnardi G. a seguito della discussione avvenuta, riformula gli 
emendamenti presenti nel seguente modo: 
inserire all'art.15  un quarto comma: "Il rimborso avverrà entro diciotto mesi dalla 
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domanda"; 
sostituire all'art. 16, comma 2, "euro 500" con "euro 300,00"; 
conseguentemente modificare nella parte relativa alle 6 rate mensili gli importi previsti 
da rateizzare "compreso tra euro 300,00 e  euro 999,99"; 
sostitituire il comma 3 dell'art. 16 con la previsione di "tre rate consecutive" al posto di 
"due rate consecutive". 
 
Il Presidente verificato che gli emendamenti proposti risultano condivisi da tutti i gruppi 
consiliari pone in votazione la proposta in discussione così come innanzi emendata    
 
Constatato che al momento della votazione risultano assenti i consiglieri: Semeraro S., 
Saponaro M., Zigrino M., Convertini M.L., 
 
Sentita la dichiarazione di voto favorevole espressa dal consigliere Bennardi G. 
 
Con voti  favorevoli n. 13, contrari =, astenuti =  resi per alzata di mano; 
 
 

D E L I BE R A 
 
 
Di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 
 
Inoltre, su richiesta del Presidente 

Con voti favorevoli n. 13, contrari =, astenuti = , resi per alzata di mano;  

 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del D.Lvo 267/2000.  
 

_____________ ° ______________ 
 
Alle ore 13,23 i lavori del Consiglio comunale vengono sospesi per riprendere alle ore 
15,30. 
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t.18 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
 
                     F.to: Lorenzo Perrini                                          F.to: Francesco Fumarola 
 
______________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che l’antescritta 
deliberazione, ai sensi delle sottoindicate disposizioni, in data 05-07-2012 
 
X   é  stata affissa sull’albo pretorio online del Comune e vi rimarrà per giorni 15 (art.124, c.1, 
      D.Lgs.267/2000) 
  
X   é stata trasmessa 
  
       X    al Revisore Unico con nota prot. 0 (art. 56, c. 5, lett. D, Regol. 
              Contabilità) 
  
 
       X    è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs. 267/2000) 
  
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Lì, 05-07-2012              F.to: Francesco Fumarola 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 Il sottoscritto certifica che l’antescritta deliberazione, ai sensi delle sottoelencate 
disposizioni: 

 

__ è divenuta definitivamente esecutiva il ____________________  

decorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134. c.3, D.Lgs. 267/2000) 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Lì, _______________                         F.to: Francesco Fumarola 

 

______________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.                                                      
 
Cisternino, ________________  

 


