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Deliberazione del Consiglio Comunale 

Sessione Ordinaria in prima Convocazione N.  20  del   26.10.2012 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. 

 

L’anno duemiladodici, il giorno ventisei  del mese  di ottobre, alle ore 18,00 , ed in prosecuzione, nella Sala 

Consiliare del Comune di Colfelice. 

 

A seguito di avvisi scritti fatti diramare il  19.10.2012 dal Sig. Sindaco con l’intervento dei signori : 

 presente     assente  Presente     assente 

1 DONFRANCESCO Bernardo si   9  PROTANO Marilena si  

 2  FRAIOLI Andrea si  10 LANCIA Antonio si  

 3  CAPUANO Gaetano si  11 LANCIA Bernardino si  

4 D’AMBROSIO Gino Si  12 QUATTROCIOCCHI Gaetano si  

  5 PROTANO Antonio Si  13 CIMINI Roberto si  

  6 CARBONE Pietro Si      

 7 MARSELLA Donato Si      

 8  NARDONE Gaetano Si      

Consiglieri  presenti n.  13,  Assenti n.  = 

Partecipa l’assessore esterno non consigliere 

1 MARROCO Dante Si 

 

Presiede il Prof. Bernardo Donfrancesco , Sindaco. 

Partecipa il segretario comunale, Dott. Erminio Vernile. 
 

Rilevato che gli avvisi di convocazione sono stati tutti notificati in tempo utile, con le forme e nei modi previsti, come 

risulta dalle relate dei messi notificatori acquisite agli atti; 

Che un esemplare dell’avviso è stato trasmesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del penultimo comma T.U. 4 

febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni, al Sig. Prefetto con nota   n. 3307/12 del 19.10.2012 

Che,  infine,  altro esemplare dell’avviso stesso è stato affisso all’Albo online dal 19.10.2012 ad oggi. 

 

Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.  
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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; 

 

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 31/10/2012, 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 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 

importi 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. 11 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; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole per quanto concerne la 

regolarità tecnica dal responsabile del servizio dott.ssa Marina Rezza ; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 

 

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

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 
Con votazione espressa in forma palese avente il seguente esito:  

 

presenti  13    votanti 13    favorevoli 13   astenuti = contrari =  

 

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. 11 (undici) 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 il 01 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”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere  

 

Con separata  votazione, resa palesemente  per alzata di mano avente il seguente esito: 

 presenti n.13, votanti n.13, favorevoli n.13, astenuti n. = contrari n. =.   

 

D E L I B E R A 
 

di rendere  il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00. 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Prof. Bernardo Donfrancesco                                                f.to    Dott. Erminio Vernile 

 

____________________________________________________________________________ 

N. _______ 

PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata oggi all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Colfelice,  31.102012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Rocco Ricozzi 

_____________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 

ai sensi del dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione è 

divenuta esecutiva il 31.10.2012: 
 essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. N. 267/2000 

x perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Assegnata per l’esecuzione al Responsabile del Servizio: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________ 

 

 

Colfelice, 31.10.2012                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     f.to  Dott. Erminio Vernile 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 Colfelice,li 31.10.2012 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Rocco Ricozzi 

 
 


