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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
________________________________________________________________________ 

 
N.  21  del  26 settembre 2012 

 
  

OGGETTO: Approvazione regolamento IMU.  
 
L’anno DUEMILADODICI,  il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE  alle ore 18,00,  
presso la sala consiliare, è stato convocato il consiglio comunale con inviti del Vicepresidente,  prot. 
n. 4771  del 21 settembre 2012, consegnato a tutti i signori consiglieri nei termini fissati 
dall’articolo 13 dello Statuto Comunale, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di  prima 
convocazione. 
    All’appello nominale, risultano: 
 

N.P. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1 AURILIO Carmine  – SINDACO X   
2 ZIBELLA Francesco X   
3 PALMA Loredana X   
4 PALMIERI Giovanni   X 
5 DI RUBBA Joseph   X 
6 RUGGIERO Eduardo Gabriele   X 
7 PAGANO Monia in Acerra X  
8 DE NINNO Giuseppe X  
9 RICCIARDI Domenico X  
10 LIBERTINO Lucia X  
11 NATALE Raffaele X   
12 LAMBERTI Giovanni X   
13 CAFARO Christian X   

T O T A L E 10  3 
 

         Partecipa alla seduta  il segretario comunale Dr. Antonio Bonacci, incaricato della redazione 
del presente verbale. 
 Presiede il Consigliere PALMA Loredana, nella sua qualità di Vicepresidente del Consiglio 
Comunale, il quale - constatata la presenza del numero legale - dichiara aperta la seduta con 
consiglieri Presenti n. 10 – Assenti n. 3.  
La seduta ha inizio alle ore 18,00. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   
Premesso che: 
- con D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista 
l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria (art.8 e ss); 
- con D.L.201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta (all’art.13) 
l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 con sua 
applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle 
disposizioni del medesimo art.13 del D.L.201/11; 
- con il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche 
ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta nel 
Comune di Formicola, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs.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.201/11; 
 
Evidenziato che: 
 

a) nel regolamento in oggetto l’imposta - nei margini consentiti dalla legge - è stata disciplinata 
a livello comunale in linea di continuità- per quanto possibile - con la precedente esperienza 
ICI e con le relative norme regolamentari; 

b) il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte 
che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del 
tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche norme di legge 
in materia di imposta municipale propria (art.8 e ss. Del D.Lgs. 23/11e successive 
modificazioni ed integrazioni; art.13 del d.L. 201/11 e successive modifiche ed integrazioni) 
e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali. 

 
Visti : 

- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del 
Comune, nonché  in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU, gli articoli 
14 comma 6 del D.Lgs. 23/11 e art.13 comma 13 del D.L.201/11;  

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni,  relativo 
all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; 

- l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 
comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali , compresa l'aliquota dell'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, 
purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

- il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - 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 dagli articoli 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 
267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/06; 

 



Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e 
formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 
Responsabile del Settore Entrate; 
 
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n. 6 e contrari n. 4 (Libertino – Natale – Lamberti e Cafaro) 
 

DELIBERA  
 

- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di approvare il nuovo "Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale 

Propria (IMU)", (All. 1),  quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento  avrà efficacia 

a decorrere dal 01.01.2012; 
- di dare atto altresì che la presente deliberazione non incide sugli equilibri di bilancio.  

 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
  

Considerata l’urgenza, con separata ed identica votazione 
 

DELIBERA 
  

DI DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione regolamento IMU  
 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49   TUEL 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto 

. 
 

   Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                                                                      

F.to Carmela Caputo 
 

 
 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART.  49 TUEL 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto 
 
 

    Il Responsabile del Servizio 

F.to Carmela Caputo                                                                                                                             

 
    PARERE DI CONFORMITA’ RESO AI SENSI DELL’ART. 2 9 DELLO STATUTO COMUNALE 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 dello statuto comunale, si attesta la conformità alla proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 
 
 
 

                                 
 

               Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                                              f.to Antonio Bonacci 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COPIA 
Del che è redatto il presente verbale. 
 
 
IL VICEPRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dr.ssa   Loredana Palma                                                                      f.to    Dr.  Antonio Bonacci 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

  

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA  

che la presente deliberazione:       

o viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come prescritto 
dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 169, dall’art. 2 comma 5 del DL 
30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000. 

 
Dalla Residenza comunale, lì  15/10/2012    IL MESSO COMUNALE 

f.to Monaco Nicola 

 
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs 

267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 15/10/2012 al 30/10/2012. 

 
 

 

Dalla Residenza comunale, lì 15/10/2012     IL MESSO COMUNALE 
         -------------------------------- 
                   
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione : 
 

�  E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla 
scadenza della pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs  267/2000); 

x  E’ divenuta esecutiva il giorno 26/09/2012, essendo stata dichiarata immediatamente 
eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000); 
�  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs 

267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 15/10/2012 al 30/10/2012. 
 
 
Dalla Residenza comunale, lì 15/10/2012                     IL SEGRETARIO COMUNALE   
               f.to  Dr.  Antonio Bonacci 
  
 


