
 

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
Provincia di Latina 

CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE
***COPIA***

numero 30 del 06-08-2012 
SEDUTA: ordinaria - CONVOCAZIONE: prima

Prot. n. 7130 del 13/08/2012
                                            ALBO ON LINE  n. 703 dal 13/08/2012 Al 28/08/2012

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
In data 06-08-2012 con inizio alle ore 19:00 ed in continuazione nella sala delle adunanze 
Consiliari, convocato, dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PRESENTI: 17 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale NAPPI DOTT. ANDREA che provvede alla 
redazione del presente verbale.

Presiede PASCALE GIUSEPPE che, riscontrato il numero legale dichiara aperta la seduta 
per la trattazione del punto all'ordine del giorno sopra riportato.
OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
(IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

N° Cognome e Nome Carica Presenze
1 MIRABELLA GESUALDO SINDACO Presente
2 CARNEVALE FEDERICO CONSIGLIERE Presente
3 CONTESTABILE FRANCO ASSESSORE Presente
4 DI TROCCHIO MENENIO ASSESSORE Presente
5 MIRABELLA MATTEO CONSIGLIERE Presente
6 PECCHIA BIAGIO ASSESSORE Presente

7 BRANCALEONE MARIO 
PASQUALE ASSESSORE Presente

8 PACIONE ALESSIO ASSESSORE Presente
9 PERSICHINO FRANCO ASSESSORE Presente

N° Cognome e Nome Carica Presenze

10 PASCALE 
GIUSEPPE

CONSIGLIERE 
COMUNALE Presente

11 MELE DANTE CONSIGLIERE Presente

12 DE LUCA 
MARCELLO CONSIGLIERE Presente

13 BASILE MASSIMO CONSIGLIERE Presente
14 GROSSI NICOLA CONSIGLIERE Presente

15 MASIELLO 
ROSARIO CONSIGLIERE Presente

16 RIZZI BIAGIO 
PIETRO CONSIGLIERE Presente

17 CASALE GIUSEPPE 
ROCCO CONSIGLIERE Presente



Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre  2011,  recante  la  disciplina  dell’Imposta  municipale  propria,  la  cui  entrata  in 
vigore viene anticipata all’annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale  
propria;

Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come 
convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012;

Vista la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 diramata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze  –  Dipartimento  delle  Finanze  –  Direzione  Federalismo  Fiscale  ad  oggetto 
“Imposta  municipale  propria  (IMU).  Anticipazione  sperimentale.  Art.  13  del  D.L.  6  
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti”;

Viste le “Linee Guida” relative alla predisposizione delle delibere e dei regolamenti per 
l’applicazione dell’Imposta municipale propria fornite dal Dipartimento delle Finanze;

Visto  l’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  secondo  cui  le  province  ed  i  comuni  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;

Ritenuto  necessario  adottare  un regolamento  comunale  per  l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa 
disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti 
con  i  contribuenti,  nonché  al  fine  di  attivare  una  serie  di  disposizioni  rientranti  nella 
specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia 
potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. 
446/1997;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine 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;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 20 giugno 2012, che ha differito al 31 agosto 
2012 il  termine per la deliberazione del  bilancio di  previsione 2012 da parte degli  enti 
locali;

Visto il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 D.L. 201/2011 – introdotto dalla legge di 
conversione  del  D.L.  16/12  –  in  cui  è  previsto  che  i  Comuni  possono  approvare  o 
modificare il  regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU 
entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dall’ articolo 172 comma 1 lett. E) 
del D. Lgs 267/2000 e dall’art. 1 comma 169 del D. Lgs. 296/2006;



Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs.  267/2000,  dal  Responsabile  del  Servizio  Tributi  e  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Presenti N.17
Assenti ///////
Con il seguente risultato di votazione espresso per alzata di mano
Voti favorevoli n.12
Voti contrari /////////
Astenuti n.5 (Basile - Grossi - Masiello - Rizzi e Casale)
 

DELIBERA

1.  di  approvare  il  “Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  municipale 
propria”  allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 8, 
della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;

3. di dare atto che, a norma dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, l’Ente potrà  
provvedere alla modifica del regolamento entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto 
previsto dall’ articolo 172 comma 1 lett. E) del D. Lgs 267/2000 e dall’art. 1 comma 169 del 
D. Lgs. 296/2006;

4.  di  delegare  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi  a  trasmettere  copia  della  presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini  
indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.  
214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta 
norma;

In prosieguo, con separata votazione legalmente resa,

DELIBERA

Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Favorevoli  n.12
Astenuti n.5 



T.U.E.L. 267/2000 ART. 49     parere di regolarità tecnica espresso:  
Favorevole 

Li', 19-07-2012

 

______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.TO RIZZI CARLO ALBERTO

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 parere di regolarità contabile espresso: 
Favorevole 

Li', 19-07-2012

 

______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.TO NAPPI DOTT. ANDREA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PASCALE GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPPI DOTT. ANDREA

Il sottoscritto Segretario Com.le
ATTESTA

-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
<x> Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene affissa all'Albo ON 
LINE per quindici giorni consecutivi dal 13/08/2012
 
<x> Che è divenuta esecutiva il giorno 13/08/2012
Immediatamente Esecutiva (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPPI DOTT. ANDREA

*** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO 
AMMINISTRATIVO *** 
MONTE SAN BIAGIO, lì 13/08/2012

IL RESPONSABILE
______________________


