
 

COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

 

C O P I A 
____________ 

 

 

DELIBERAZIONE  

N. 21 Del 26-09-2012 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione Ordinaria in Prima convocazione - seduta Pubblica. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU. 

 

L'anno  duemiladodici addì  ventisei del mese di settembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze 

consiliari. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano 

 

MARROCCO ANGELO P TEOLI CARMINE P 
CAPALDO GIUSEPPE P PARISELLI GAVINO P 
CARELLO MICHELE P CATALDI BRUNO P 
TEOLI LUCIANO P MARANDOLA ANTONIO A 
MARANDOLA UGO P MARANDOLA IVAN A 
DEL GIUDICE GIOVANNI 

VINCENZO 
A DELLI COLLI EMILIA P 

TUDINO ARDUINO P DI IORIO DANTE P 
CARBONE ANTONIO VITTORIO P TOMEO FERDINANDO P 
DI ZAZZO CIVITA P   

 

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LICCIARDI ANGELINA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARROCCO ANGELO in qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto  al 

n. 4 dell’ordine del giorno 
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Il SINDACO illustra l’argomento informando il Consiglio che il testo di detto Regolamento è stato 

sviluppato dalla Commissione consiliare per la stesura dei regolamenti. Ringrazia i componenti della 

Commissione per la competenza e l’attenzione  mostrate, anche in questa occasione, nello 

svolgimento del lavoro ad essa delegato. Dà poi lettura della proposta che i consiglieri hanno trovato 

agli atti.   

DI IORIO elogia il lavoro svolto dalla Commissione Regolamenti e chiede qualche chiarimento in 

ordine ad alcuni articoli del Regolamento stesso. 

Ultimata la discussione il Sindaco chiede al Consiglio di esprimersi mediante votazione; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la  proposta in atti; 

UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi sopra riportati;  

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; 

 VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché 

le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

VISTE altresì tutte 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; 

VISTO inoltre 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. 446/97 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; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se 

adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 

comunque effetto da tale data; 

VISTO il Decreto 02 agosto 2012 del Ministro dell’Interno, che ha prorogato il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 31/10/2012; 

VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, 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; 

TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da 

emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta 

municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle 
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aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare 

l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, 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 06/04 /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, costituito da n. 12. articoli, allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 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, data di istituzione 

dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale; 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 

ACQUISITI i pareri, favorevoli, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 

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

VISTO lo Statuto comunale; 

Con votazione resa in modo palese da n° 14 presenti e votanti il cui esito è: unanime e favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di n° 12      

articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

3) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore a far data 

dal  1^ gennaio 2012. 

4) 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. 

5) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione. 

6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, 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 06/04/2012. 
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7) Con separata votazione, resa in modo palese da n° 14 presenti e votanti il cui esito è: unanime e 

favorevole, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.lgs n° 267/00. 

8) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria – Tributi 

per i provvedimenti di competenza. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL Presidente Il Segretario Comunale 
F.to MARROCCO ANGELO F.to LICCIARDI ANGELINA 

 
___________________________________________________________________ 

N° ______Reg. Pubbl. 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.32 legge n° 69/09) 

 
       Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del sito 
web di questo Comune per quindici giorni consecutivi  a partire da oggi. 
 
 
     Data   08/10/2012          Il Segretario Comunale 
 F.to LICCIARDI ANGELINA 
 
___________________________________________________________________ 
 
    La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 il giorno 26-09-2012 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del 
D.LGS.18/8/2000, n°267). 

 il giorno _________ essendo decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione (art.134, 
c.3, del D.LGS. 18/8/2000, n°267).- 

 
Data   08/10/2012.          Il Segretario Comunale 
 F.to LICCIARDI ANGELINA 
 
___________________________________________________________________ 
 
           Copia conforme all'originale 
 
 
     Data  08/10/2012.          Il Segretario Comunale 
 f. to d.ssa LICCIARDI ANGELINA 
 
 
___________________________________________________________________ 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
 

 
Art. 1 - Oggetto 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 
dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni 
ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, 
n. 23.  
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti.  
 
Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 
conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a 
titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso 
regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.  
 
Art. 3 –Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti 
all’estero 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 
conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a 
titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione 
che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.  
 
Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili  
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, 
comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.  
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo 
dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i 
valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.  
 
3. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l’imposta sulla base di valori 
non inferiori a quelli di cui al comma 2.  

 
Art. 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili  
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 
non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.  
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, 
fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con 
interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, 
lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo 
parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato 
ininfluente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.  
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3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa 
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.  
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:  
 a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;  
 b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;  
 
Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).  
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità 
o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di 
presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).  
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.  
 
Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare  
1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati 
da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore.  
 
Art. 7 - Versamenti minimi  
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito 
all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.  
 
Art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori  
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si 
applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno 
per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  
3. Nell'attività di recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad 
emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 
30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di 
versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo  
dovuto per ciascun periodo d’imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 
12,00.  
4. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo 
definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, potrà 
essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di 
un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.  
 
Art. 9 – Rimborsi e compensazione  
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 8, comma 2. Gli 
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito 
versamento.  
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza.  
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all’articolo 7.  
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, 
essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta 
municipale propria. [ 
Art. 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento  
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di 
obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di 
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accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli 
avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto 
rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il 
riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza 
fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.  
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data 
di presentazione dell’istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal 
funzionario responsabile del tributo.  
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del 
termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea 
difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al 
fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto disponibile e l’estratto 
conto dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.  
4. In caso di mancato pagamento di una rata:  
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;  
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica 
soluzione;  
c) l'importo non può più essere rateizzato.  
 
Art. 11 – Riscossione coattiva  
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione 
fiscale di cui al R.D. n. 639/2010  
 

2. Ai sensi dell’art.3, comma 10 del D.L. n. 19/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora 

l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di 

euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione 

degli obblighi di versamento dell’imposta municipale propria. 

 

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento  
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 
 
 

 


