
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del 08.10.2012 

Oggetto: Imposta Municipale Propria (1.M.U). Approvazione aliquote per l'anno 2012 

L'anno DUEMILADODICI il giorno OTTO del mese di OTTOBRE, alle ore 17.30 in Montecalvo Irpino nella 
sala Consiliare, su invito diramato dal Sindaco in data 02.10.2012 - prot. 7578, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria in seduta pubblica di J>rima convocazione. 

Presiede l'adunanza il Sindaco PIZZILLO CARLO 

dei Consiglieri Comunali sono presenti e assenti sebbene invitati n . 2  come segue: 

l CONSIGLIERI l ~ r e s .  I ASS. l 
(ARAMINI FRANCO 1 SI l l 
CACCESE ROSA 

CARDILLO MARIA ROSARIA 

SI 

SI 

CAVOTTA ANTONIO 

D'ADDONA ANTONIO 

DE CILLIS GIUSEPPE 

SI 

SI 

SI 

FIERRO IGINO 

I IORILLO MIRKO 
SI 

SI 
MOBILIA FRANCHINA 

RUCCIO GIUSEPPE 

SI 

SI 

ISTISCIA GIUSEPPE 

1 FIORAVANTI FRANCHINO 

' LAZAZZERA ALESSIO 

Partecipa il Segreta-io Comunale  DOTT. TARANTO GIUSEPPE 
Tenuto conto che la discussione è agli atti su supporto inforrnatico, ilpresente verbale viene redatto in forma riassuntiva. 

SI 

SI l 

SICILIANO ERCOLE 

I STISCIA ITALO 

Essendo presente il numero legale dei componenti prescritti dall'art. 127 del T.U. approvato con R.D. 4 Febbraio 19 15, n. 148. n Presidente invita 
i consiglieri alla trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno avvertendo che non può essere discussa o trattata alcuna questione ad essa 
estranea. 

I 

RUSSOLILLO ANTONIO 

SI 1 
SI 

Al riguardo dopo aver riferito che sulla proposta della presente deliberazione: 
- I1 Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolaritti tecnica; 
- i1 Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto; 



Relazipna il Vice Sindaco De Cillis che espone, per sommi capi, l'argomento posto in 
discussione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
con gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 201 1 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 201 1 n. 214, 
venne istituita l'Imposta Municipale Propria (I.M.U), con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 20 12 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 
l'applicazione, a regime, dell'lmposta Municipale Propria è fissata per l'anno 201 5; 
l'art. 14, c o m a  6, del Decreto Legislativo 14 marzo 201 1 n. 23, stabilisce che: " E f  confermata 
la Potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del citato D.Lgs n. 446/97 
anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento". 

Tanto premesso 

Rappresentato 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. 
con proprio atto n. 7 del 28.09.2012, venne approvato il Regolamento per la disciplina 
delllImposta Municipale Propria (I.M.U.). 

Patto presente che: 
con propria deliberazione n. 26 del 19.10.2009, venne dichiarato il dissesto finanziario 
delltEnte ai sensi dell'art. 244 e ss. del T.U.E.L. - D. Lgs 26712000; 
con Decreto del Ministero delltInterno del 28.07.201 1, venne approvata, con prescrizioni, la 
ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato delltEnte per l'anno 2010; 
in particolare, il punto 2.15 delle dette prescrizioni prevedeva, tra l'altro, di deliberare, 
applicare e riscuotere, ai sensi dell'art. 251, comrna 3 del T.U.O.E.L., per le imposte e tasse 
locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, quali 1' I.M.U., le aliquote e le 
tariffe nella misura massima consentita. 

Vista, da ultimo, la nota del Ministero delltIntemo - Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale, prot. n. 2671 del 24.02.2012; 

Procedutosi a scrutinio palese si è avuto il seguente risultato: 
presenti ......................... n. 10; 
votanti .............................. n. 10; 
astenuti ............................. n. ==; 

voti contrari ....................... n. ==; 

voti favorevoli ..................... n. 10. 



A seguito dell'esito della suddetta votazione. 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di: 
Q determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria 

(1.M.U) per l'anno 2012 : 
aliquota di base: 1,06% (0,76% più aumento dello 0,3%); 
aliquota abitazione principale: 0,6% (0,40% più aumento dello 0,2%); 

Q dare atto che le detrazioni non sono state modificate in misura più favorevole per il 
contribuente rispetto ai minimi stabiliti dallo Stato; 

Q dare atto che l'imposta si applica dal 1 gennaio 2012 ; 

* inviare la presente deliberazione, relativa all'I.M.U., al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, c o m a  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; 

Q successivamente, con voto favorevole unanime dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti, il 
presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del TUEL 
267100. 

#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

t IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F. to PIZZILL O F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione alltAlbo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal , -! , , .; T * :  ., 1,) t. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 
O è stata trasmessa al CO.RE.CO. con lettera in data prot. n. 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Addì i 2 *; . - I  
V T A A  n r n  COMUNALE 

CI - ,. - .tr 

- - La presente deliberazione è divenuta esecutiva il I : ' ' 13':7  

w p e r c h è  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c o m a  4 - D.Lgs n. 26712000); 

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c o m a  3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo necessario o sottoposta a controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


