
 

 

 
Comune di FICULLE                                                                                               Provincia di TERNI 
  

Deliberazione  del Consiglio Comunale                �  Copia     
    
 
N. 29 
Data  31/10/2012  
 

 
OGGETTO: Approvazione regolamento comunale IMU 

 
L'anno DUEMILADODICI il giorno  TRENTUNO del mese OTTOBRE alle ore 16,00 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto, in prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata 
ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 
         

TERREZZA GINO PRESENTE TRINCIA LOREDANA      PRESEN TE 
BARTOCCIO MORENO PRESENTE CIUCHI CHIARA ASSENTE 
DI GIROLAMO VALENTINO PRESENTE MUZI STEFANO PRESENT E 
MARTELLONI CLAUDIO    PRESENTE MISCETTI LUCIANO PRE SENTE 
FATTORINI FABIO         PRESENTE CASACCIA AUGUSTO       ASSENTE 
GALLETTI DANIELE PRESENTE AMONI LUCA                    PRESENTE 
GIANNI FRANCESCA PRESENTE   

  
 
 

  Assegnati   n.  13  Presenti   n. 11  
  In carica     n.  13  Assenti    n. 2 
   
 I consiglieri non presenti risultano assenti giustificati 
 Risulta presente, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, il Sig. Pietrini Danilo  
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
     

 - Presiede il Signor Dott. Gino Terrezza nella sua qualità di Sindaco e partecipa con funzioni consultive, 
referenti  e di assistenza e  curando la verbalizzazione  della seduta il   Segretario Comunale –  Dott.ssa Lorena 
Moretti 

 La seduta è pubblica. 
 Vengono nominati scrutatori i Signori: ;  
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, 
 

x   il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c.1,T.U. n. 267/2000), 
     
     e per quanto riguarda la regolarità tecnica: 

x il  responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, T.U. n. 267/2000); 
  

 il  segretario comunale    (art. 49, c.2 e art. 97, c. 4b, T.U. n. 267/2000);                   
   

Viste in proposito le sottoscrizioni del proprio parere favorevole apposte dai singoli responsabili: 
  

il responsabile della Ragioneria il  responsabile del servizio interessato il  segretario comunale 
F.to Rag.America Muzi F.to Rag.America Muzi F.to  

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti: 
• gli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale” che disciplinano l’introduzione dell’Imposta municipale 
propria (d’ora in poi, IMU); 
• l’art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214) recante 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il 
quale disciplina l’anticipazione sperimentale dell’applicazione dell’IMU a partire dall’anno 
2012; 
• l’art. 4 del D.L. 16/2012 (convertito in L. 44/2012) recante “Disposizioni urgenti in materia 
di semplificazioni tributarie, di efficacia e potenziamento delle procedure di accertamento”, il quale apporta 
modificazioni alla disciplina dell’I.M.U. per l’anno 2012; 
 

Rilevato che sia gli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che l’art. 13, del D.L. n. 
201/2011, rinviano in molti punti alla potestà regolamentare dell’Ente, sancita dalle seguenti norme: 
• art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 
• art. 14, comma 6 del D.Lgs. 23/2011; 
• art. 9 del D.Lgs. 23/2011; 
• art. 1, commi dal 161 al 170 della L. 296/2006, su espresso richiamo operato dal comma 7 
dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011. 
 

Rilevato, inoltre, che l’art. 13, comma 12-bis del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, 
stabilisce, all’ultimo paragrafo, che entro il 30 settembre i comuni possono approvare il 
regolamento comunale per la disciplinante l’I.M.U.; 
 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 31 
ottobre 2012; 
 

Ritenuto che l’istituzione, in via sperimentale, dell’IMU dal 01/01/2012 necessiti della 
approvazione del “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria” per 
la disciplina degli specifici ambiti lasciati all’autonomia dell’Ente; 
 

Visto il testo del "Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria", che 
allegato sotto la lettera A) è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Visto l’art. 42, secondo comma lettere a) e f) della Legge 18 agosto 2000 n. 267 nel quale sono 
stabilite le competenze del consiglio comunale in materia di regolamenti e tributi; 
 

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare nella seduta del 27/10/2012; 
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs 
18.08.2000 n. 267; 
 

Con il seguente risultato:  
presenti n. 11, votanti n. 11, astenuti: n. == (======), voti favorevoli n. 11, voti contrari = 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI  approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse e qui integralmente richiamate, il 
"Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria ", che allegato 
sotto la lettera A) è parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che lo stesso entra 
in vigore dal 01/01/2012; 
 

2. Di  dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva con il risultato 
della votazione che segue: 

presenti n. 11, votanti n. 11, astenuti: n. = (==========), voti favorevoli n. 11, voti contrari  



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

   IL  SEGRETARIO COMUNALE IL  SINDACO  IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to L. Moretti F.to G. Terrezza  F.to       M. Bartoccio 

 
 
 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE       

                                                              
i sottoscritti attestano che la presente deliberazione è stata pubblicata, per  quindici giorni 
consecutivi, all'Albo Pretorio di questo Comune in data 07/11/2012  per  rimanervi  fino al giorno 
22/11/2012   (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000); 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to L. Moretti F.to Maurizio Stollo 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    
 

ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’  
 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio attesta: 
 

che la medesima è divenuta esecutiva il giorno: 
 
31/10/2012 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000);  

 
 perché decorsi 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

 
 Dalla Residenza Comunale, lì  31/10/2012               

                                      IL SEGRETARIO  COMUNALE 
                            F.to L. Moretti 
                                            . 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
  
         Dalla Residenza comunale, lì ____________ 
           Il SEGRETARIO  COMUNALE 
                                                         (  L. Moretti) 
 
 


