
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°.  31 del 13/09/2012

Oggetto: REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA

L’anno 2012 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 16:50 presso il Castello “De Falconibus”, a 
seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria, seduta Pubblica 
Convocata  dal  presidente,  il  Consiglio  comunale  sotto  la  presidenza  del  SIG.  SMIRAGLIA 
GIOVANNI e con l’assistenza del segretario Generale Dott.ssa CALIA MARCELLA.
A  seguito  di  appello  nominale,  effettuato  all’inizio  della  seduta,  sono  risultati  presenti  n.  17 
consiglieri ed assenti n. 4. 
In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:
N.O. COGNOME E NOME Presente Assente
  1 AVV. GIUSEPPE ECCLESIA X
2 DOTT. LUIGI LATERZA X
3 SERGIO ANNESE X
4 ING. FRANCESCO LUPOLI X
5 FRANCESCO MARRA X
6 ANTONIO VINCENTI X
7 RAG. COSIMO COMETA X
8 DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI X
9 FILIPPO FALCO X
10 GENNARO OLIVA X
11 AGOSTINO ROBERTO SPINETO X
12 VINCENZO CALVELLI X
13 GIUSEPPE LENTI X
14 GIOVANNI SMIRAGLIA X
15 RAG. ANGELA DELIA CAMARDA X
16 DOTT. PIETRO BORRACCINO X
17 DOTT. VITO MICHELE FIORE X
18 PIETRO VETRANO X
19 RAG. CARMINE CHIARELLI X
20 DOTT. CATALDO ETTORE GUZZONE X
21 DOTT. PIETRO CONTE X

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 12/09/2012

Responsabile del Servizio
f.to  DOTT. GIUSEPPE LALISCIA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: 
Data: 

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to  



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:
• l’art.  13 del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  istitutivo,  a  decorrere dal  01/01/2012 e fino al  2014, 

dell’imposta  municipale  propria  di  cui  agli  articoli  8  e  9  del  D.Lgs  23/2011  in  forma 
sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;

• le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o 
indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

• l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 
espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del combinato disposto 
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

Rilevato  che il  comma 2 dell’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997 prevede che i  comuni  possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,  da deliberare non oltre il  termine 
fissato per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  con efficacia  non antecedente al  1°  gennaio 
dell’anno successivo a quello di approvazione;

Dato atto:
• che il decreto del 2 agosto 2012 n. 187 con cui il ministero dell'Interno ha differito al 31 ottobre 

2012 - per gli Enti locali - il termine per deliberare il bilancio di previsione 2012;
• dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, 

convertito  con  modificazioni  dalla  L.  44/2012,  il  quale  consente  comunque  ai  comuni  di 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni 
del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del 
D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

Richiamato il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con DPCM da emanare 
entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento 
della  prima  rata  dell’imposta,  alla  modifica  dell’aliquota  da  applicare  ai  fabbricati  rurali  ad  uso 
strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo 
non  superi  per  l’anno  2012  gli  ammontari  previsti  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze 
rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

Considerato  che a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011 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; 

Vista  la  nota  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze, 
Direzione  Federalismo  Fiscale  prot.  n.  5343/2012  del  18/05/2012,  la  quale  stabilisce  le  modalità 
provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more 
dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13;

Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
predisposto dal competente ufficio comunale allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

Dato atto  che in  virtù  di  quanto  disposto  dall’art.  52  del  D.Lgs 446/1997 per  quanto non 
disciplinato  dal  regolamento  allegato  alla  presente  deliberazione  continuano  ad  applicarsi  le 



disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare;

Acquisti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      

Visto lo Statuto comunale;

All’unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti, 
esito accertato e proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 
2012.

Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 
disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, 
la  presente  deliberazione  e  copia  del  regolamento  approvato  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque 
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate 
nella  nota  del  Dipartimento  delle  Finanze  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  prot.  n. 
5343/2012 del 16/04/2012.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to SIG. SMIRAGLIA GIOVANNI f.to Dott.ssa Marcella CALIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio informatico di 
questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per  15  giorni consecutivi (N. 1317 
Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 
18/06/2009 n. 69).

Pulsano, lì 25/09/2012
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Dott. Giuseppe LALISCIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:

[   ]  La presente delibera è stata è stata pubblicata il 25/09/2012 per rimanervi giorni 15 consecutivi 

[   ]  È divenuta esecutiva il 05/10/2012

[   ]  perché dichiara immediatamente eseguibile

[   ]  per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Lì 25/09/2012
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Dott. Giuseppe LALISCIA


































