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L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 09.20 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla  I^   convocazione in sessione       ,   che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
CONSIGLIERI      Qualifica Presenti  Assenti  
FANELLI MARIO SINDACO s  
CATANESI ANGELA VICE SINDACO s  
FAINA GIANFRANCO CONSIGLIERE  s 
IPPOLITI MASSIMO CONSIGLIERE s  
MANETTI STEFANO CONSIGLIERE s  
MARCOALDI ALDO CONSIGLIERE  s 
EVANGELISTI ROBERTA CONSIGLIERE s  
ERCOLANI SESTINA CONSIGLIERE s  
SCIPIONI ANGELO CONSIGLIERE s  
CARDARELLI FILIPPO CONSIGLIERE  s 
MONTANARO ASSUNTA CONSIGLIERE  s 
EVANGELISTI LUCIANO CONSIGLIERE s  
ERCOLANI PIETRO CONSIGLIERE s  
 
                                                                                    Presenti 9            Assenti 4 
 
Presiede il Sig.   FANELLI MARIO - SINDACO     nella sua qualità di   Sindaco;  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rossella 
Gogliormella ; 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



Il Sindaco illustra la proposta precisando che va integrato l’art. 16 dello schema di Regolamento 
agli atti rubricato “versamenti” con la dicitura “Il versamento dell’imposta deve essere effettuato 
da tutti i soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale sull’immobile ciascuno per la propria 
parte, in relazione alla quota ed al periodo di possesso. Non è pertanto consentito l’assolvimento 
dell’obbligo da parte di uno solo dei comproprietari”. 
Prende la parola Evangelisti proponendo, laddove possibile, l’inserimento dell’agevolazione 
spettante all’immobile locato dai figli, come avveniva per l’ICI, e in relazione all’art. 11 sui 
fabbricati inagibili di modificare la definizione di inagibilità come “degrado strutturale non 
superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria” eliminando la manutenzione 
straordinaria.  
DOPO di ché, non essendoci altri interventi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 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 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale e la conseguente applicazione a regime 
dell’imposta a partire dal 2015; 
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; 
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”; 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché 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”;  
RITENUTO  necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta  
nel Comune di Capodimonte, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Dlgs 446/97, 
così come previsto dall’art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del 
D.L. 201/2011; 
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 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; 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, espressa dal Responsabile del settore tributi; 
Con voti, favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Pietro Ercolani, Luciano Evangelisti),  
presenti n. 9 e votanti n. 9, 

DELIBERA 
Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento, 



1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU”; 

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; 

3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 
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. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

RAVVISATA , altresì, l’urgenza a provvedere;  
Con il seguente risultato della votazione: favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Pietro Ercolani, Luciano 
Evangelisti), contrari n. 0, presenti n. 9 e votanti n. 9, 

 
D E L I B E R A  

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
Regolarità contabile e tecnica. Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il sottoscritto Mauro Gianlorenzo, 
responsabile del Servizio Tributi del Comune di Capodimonte, esprime parere favorevole sulla proposta di 
deliberazione avanti riportata in ordine alla mera regolarità contabile e tecnica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Mauro Gianlorenzo 

 
 
 
 



Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 
1° comma del T.U. n.267/2000. 

 
     Il Responsabile del servizio        Il Responsabile del servizio ragioneria 
                    F.to  

 
________________________________________________________________________ 
 
   Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 
  

Il Presidente 
F.to FANELLI MARIO 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella 

           
 
 
 il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai 
sensi dell’Art.32  L.69/2009 e s.m. dal 09/10/2012        al 23/10/2012            al n. 931 del Registro 
delle Pubblicazioni 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 09/10/2012    

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella 

     

 
 il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________  
�� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);. 
�� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Dalla Residenza comunale, lì _______________    

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella 

 
 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Dott.ssa Rossella Gogliormella 
Lì ................... 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 


