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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  18   Del  31-10-2012  

 

 

 

 

 

L'anno  duemiladodici, il giorno  trentuno del mese di ottobre, alle ore 17:50, presso 

la Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.  

 

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:  

 
   CATALDO DONATO P LUONGO VITO P 

TARTAGLIA GIUSEPPE P TARTAGLIA VITO P 

DI PRENDA GENNARO P LOTRECCHIANO DIEGO A 

MAGLIONE LUIGI P GALA RAFFAELE MICHELE P 

TENORE VINCENZO A CAPUTO ANTONIO P 

DAMIANO GIUSEPPE P PANZA MAURIZIO P 

TARTAGLIA ANDREA A   

   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

La seduta è Pubblica. 

 

Assume la presidenza il dr. CATALDO DONATO in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE d.ssa TORRACA MARGHERITA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria 

"IMU". 



 

__________________________________________________________________________________________________________ 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 31-10-2012 - Pag. 2 - COMUNE DI AQUILONIA 

 

Il Sindaco illustra le modifiche da apportare allo schema di regolamento proposto : 

1) All’art.18, comma 4, ridurre al 10% il compenso incentivante previsto per i componenti 

dell’Ufficio Tributi; 

2) Ridurre i termini previsti all’art.19, comma 1,  da 90 gg. a 60 gg.; 

3) Modificare l’art.19, comma 3, prevedendo di rendere esecutivo il ruolo non oltre il 

primo anno successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione o di accertamento è stato 

notificato; 

4) All’art. 20, comma 3,  sostituire l’indicazione  “art. 17”  con “art. 16 comma 12”; 

 

Il Consigliere Caputo chiede la ragione per cui sarebbe necessario modificare da 90 a 60 giorni i 

termini previsti dall’art.19,  in quanto in questo modo si  potrebbero ledere ulteriormente i 

cittadini in difficoltà. Per questo chiede che rimanga il termine di 90 giorni. 

 

Il Sindaco risponde che la modifica è necessaria per  rendere più veloci i tempi degli 

accertamenti e che comunque sono state previste altre agevolazioni per i cittadini. 

 

Il Consigliere Caputo ritiene più equo che rimanga il termine  di 90 gg. Ed il termine dei 2 anni 

per l’emissione dei ruoli e per tale ragione, in accordo anche con il Consigliere Panza, votano 

contro il Regolamento, considerando   anche la situazione economica attuale. 

 

Il Sindaco risponde che l’abbreviazione dei termini serve a dare una maggiore certezza ed a 

evitare che paghino sempre le persone in regola. 

 

 

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 ; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 

all’anno 2015 ; 

 

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 agli 

articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 

dal presente provvedimento”; 

 

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; 

 

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 
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dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

successivo”; 

 

CONSIDERATO che 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.  

 

VISTO l’art. 10 (UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) 

dell’allegato Regolamento IMU con il quale si stabilisce che: 

comma 7. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 

dicembre 1996 n. 662, e precisamente: 

 l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad 

abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata; 

 

RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione 

dell’imposta nel Comune di Aquilonia, 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 in base agli 

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 

27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

PRESO ATTO delle modifiche proposte dal Sindaco; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 è stato 

richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 

espressa dal responsabile del settore tributi; 

 

 Con voti  favorevoli N. 7,  n. 1 astenuto (il Consigliere Gala) e n. 2 contrari (i Consiglieri 

Caputo e Panza) 

 

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 

 

2) DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, denominata IMU, con le seguenti modifiche proposte dal Sindaco : 

 All’art.18, comma 4, ridurre al 10% il compenso incentivante previsto per i componenti 

dell’Ufficio Tributi; 

 Ridurre i termini previsti all’art.19, comma 1,  da 90 gg. a 60 gg.; 
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 Modificare l’art.19, comma 3, prevedendo di rendere esecutivo il ruolo non oltre il 

primo anno successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione o di accertamento è stato 

notificato; 

 All’art. 20, comma 3,  sostituire l’indicazione  “art. 17”  con “art. 16 comma 12”; 

 

3) 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 ; 

 

4) DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, 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 ; 

 

5) DI RENDERE, con voti favorevoli n. 7.  n. 1 astenuto (il Consigliere Gala) e con voti 

n. 2 contrari (i Consiglieri Caputo e Panza),  il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________ 

______________________________________________________________________

______________ 

______________________________________________________________________

______________ 
PARERE:    Favorevole in ordine alla regolarita’ tecnica. 

 

Aquilonia, lí 24-10-2012 

        Il responsabile del servizio 
     F.to   PICCOLELLA MICHELE 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario 
F.to  dr. CATALDO DONATO F.to  d.ssa TORRACA MARGHERITA 

______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio on-line per giorni quindici 

consecutivi a decorrere dal           . 

______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno             

 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 

comma 3 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267. 

Aquilonia, lí             
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   d.ssa TORRACA MARGHERITA 

______________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Aquilonia, li             

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa TORRACA MARGHERITA 


