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COPIA 
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N. 14 del 24-10-2012 
 
 
Oggetto:    APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA MUNICI PALE 

       PROPRIA - IMU.- 
        
        

 
       
    L'anno  duemiladodici il giorno  ventiquattro del mese di ottobre alle ore 17:15 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 
   GIANNI' MARIA STELLA P TRIPARI GIOVANNA P 
ASTONE ALBERTO P MAROTTA ALESSANDRA A 
CARIELLO PASQUALE P BALDASSARRI DOMENICO P 
BEATI FLAVIO P SORRENTINO PASQUALE P 
MAGLIANO SETTIMIO A FASOLINO GABRIELE A 
DI MAURO VINCENZO P CETRANGOLO MARIO P 
PALADINO DOMENICO P PALAZZO FERDINANDO P 
COSTANTINI PAOLO P GAGLIARDO FELICE P 
BRUNO GIOVANNI P   
   

Ne risultano presenti   14 e assenti    3. 
 
 

Assume la presidenza il Signor  Dott. DI MAURO VINCENZO, in qualità di 
CONSIGLIERE, assistito dal Segretario  Germana D’ALASCIO. 

 
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.  

 
 

Immediatamente eseguibile S              
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Prende la parola il Vicesindaco Dott. Astone  e relaziona sul presente argomento 
illustrando al Consiglio l’intervenuta novella normativa con la quale, in applicazione 
delle disposizioni sul Federalismo, l’Imposta Comunale sugli Immobili è stata 
soppressa ed è  stata istituita dal 2012 l’IMU, l’Imposta Municipale Propria. Occorre, 
quindi, regolamentare il nuovo tributo e prevederne gli effetti sul bilancio, tenendo, 
altresì conto che parte delle entrate derivanti dallo stesso sono trattenute dallo Stato e 
poi ripartite sia in ragione percentuale, che secondo criteri perequativi tra gli Enti.  

Gli Uffici hanno predisposto una bozza di Regolamento, utilizzando le linee guida del 
MEF –Dipartimento Finanza Locale-, già formulato nei punti fondamentali nel rispetto 
della legge istitutiva.  

La Giunta Comunale ha esaminato ed approvato il Regolamento da sottoporre 
all’esame del Consiglio con Deliberazione n. 145 dell’8.10.2012, sulla base del quale e 
dei dati desumibili dal sito del Ministero dell’Interno sono state iscritte le relative poste 
in bilancio. 

Il Regolamento è stato inviato ai Consiglieri per l’esame preventivo ed al Revisore dei 
Conti che ha espresso il suo parere, secondo quanto prevedono le nuovissime 
disposizioni recate dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012.  

Riferisce, poi, che in data 23.10.2012 è stata protocollata una proposta -formulata da 
cinque consiglieri- di emendamento al Regolamento, ed in particolare, è stata proposta 
all’art. 10 “Assimilazioni”, l’aggiunta del comma 2,  che prevede l’assimilazione ad 
abitazione principale quella posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata.     

Ritiene che la questione è sicuramente meritevole di attenzione e rappresenta che 
l’argomento è stato affrontato ampiamente dalla Giunta. Occorre rilevare, tuttavia, che 
lo Stato ha ridotto i trasferimenti erariali di circa 300.000,00 euro in quest’anno, 
modulando tale somma sul presuntivo incasso IMU ad aliquota base. Qualunque 
rettifica si voglia fare, essa andrà ad incidere inevitabilmente sul bilancio dell’Ente, 
tenuto conto della rilevanza numerica relativa alla tipologia in esame. Infatti, un dato 
certo sul punto è la banca dati dell’ufficio demografico da cui risultano iscritti all’AIRE 
785 famiglie per un totale di 1591 persone. Elemento che, ad oggi, non ci fornisce dati 
certi su cui parametrare la quantificazione del gettito derivante dall’assimilazione delle 
abitazioni in questione alla prima casa. Da tale ragionamento, svolto in sede di proposta 
della Giunta del testo regolamentare, si è pervenuti alla decisione di posticipare 
l’assimilazione dell’abitazione degli iscritti AIRE alla prima casa, dal prossimo anno, 
una volta verificate le entrate in conto anno 2012. Sull’emendamento, proprio sulla 
base delle considerazioni svolte, vi sono i pareri del Responsabile dell’Ufficio Tributi e 
del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, resi sostanzialmente  in senso negativo.      

Ribadisce, infine, che la questione sarà valutata nuovamente con attenzione per il 
prossimo anno, all’esito dei dati numerici derivanti dai versamenti e dai trasferimenti 
per l’anno 2012. 
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Il Cons. Palazzo interviene affermando che la posizione di rifiuto dell’Amministrazione 
ad accogliere l’emendamento proposto pone inevitabilmente il suo Gruppo in senso 
contrario all’approvazione dell’intero Regolamento. Rafforza l’idea che gli iscritti 
all’AIRE sono cittadini di questo Comune e meritano lo stesso trattamento dei 
residenti. Fa presente che, come ci si rivolge a loro in occasione delle consultazioni 
elettorali, con altrettanta attenzione dovrebbe accadere in questa ipotesi. L’introduzione 
dell’emendamento costituisce una norma di rispetto e di civiltà ed è una forma di 
attenzione verso questi cittadini. Afferma che occorre tener conto delle esigenze dei 
cittadini che pur non vivendo qui, rimangono legati alle proprie tradizioni ed al proprio 
paese e intendono mantenere vivi i contatti ed il senso di appartenenza. 

 

Essendo conclusi gli interventi, il Presidente pone ai voti l’emendamento proposto da n. 
5 consiglieri Comunali –Palazzo, Gagliardo, Fasolino, Sorrentino, Cetrangolo- relativo 
all’introduzione, all’art. 10 del Regolamento IMU sottoposto all’approvazione 
consiliare, del seguente: 

“Comma 2: Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 
conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni previste per tale 
tipologia di immobili, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata”.  

 

Il Cons. Baldassarri dichiara la propria ASTENSIONE alle votazioni sul presente 
argomento, dichiarando che si tratta di un argomento che andrebbe trattato prima dalla 
Commissione Consultiva e anticipa, in qualità di membro più anziano per età, la 
convocazione della stessa. 

Il Cons. Beati interviene affermando che, avendo pochi minuti fa il Cons. Baldassarri 
rassegnato le deleghe al Sindaco, correttezza vuole che vi siano anche le dimissioni da 
incarichi politici rappresentativi del Gruppo e quindi dalle Commissioni.    

 

VOTAZIONE SULL’EMENDAMENTO 

Consiglieri presenti n. 14. 

Con voti favorevoli n. 4, contrari n. 9 (Di Mauro, Gianni’, Astone, Cariello, Beati, 
Tripari, Bruno, Costantini, Paladino) e n. 1 astenuto (Baldassarri) 

La proposta è respinta. 

 

VOTAZIONE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO 

Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta di Regolamento sull’Imposta 
Municipale Propria, nel testo sottoposto dalla Giunta all’esame del Consiglio. 

Consiglieri presenti n. 14. 

 Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Palazzo, Gagliardo, Sorrentino, Cetrangolo) e n. 
1 astenuto (Baldassarri) 

Il Regolamento è approvato. 
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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 l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni 
dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 30/06/2012; 
 
VISTI  i successivi Decreti M.I. del 20.6.2012 e del 2.8.2012 emanati d’intesa con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, con i quali il termine per la deliberazione di 
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 è ulteriormente 
differito al 31 ottobre 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, 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; 
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VISTO  l’art. 9, comma 3, del D.L. 4.10.2012 che ha differito al 31 ottobre 2012 il 
termine entro il quale è consentito ai comuni di approvare o modificare il Regolamento 
I.M.U.  ed adottare la delibera relativa alle aliquote e detrazioni del tributo;  
 
TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma 12 bis dell’art. 13, 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 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. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, 
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, 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 lo schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n.20 articoli e 
proposto per l’approvazione dalla Giunta Comunale a questo Consesso con D.G.C. 
n.145 dell’8/10/2012, documento allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
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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, in virtù di 
quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
 
ACQUISITI  i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO  il parere favorevole del Revisore dei Conti prot. n.9212 del 23/10/2012; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
UDITA  la discussione sopra riportata ed acquisto l’esito delle votazioni come innanzi; 
 
Con i voti così come riportati, resi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
composto di n.  20  articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012; 
3) 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; 
4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica 

deliberazione;  
5) Di trasmettere, a norma dell’art.13 comma 15, del D.L. n.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 trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di trenta 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

6) Di trasmettere la presente deliberazione agli uffici competenti per gli adempimenti 
conseguenti;  

7) Di dichiarare, con separata conforme votazione,  il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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_____________________________________________________________________________ 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, 
esprime parere:   

Favorevole 
 
 

 
                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO  

 
                                                                  F.to    Dott. Nicola CAMMARANO 

San Giovanni A Piro, lì 24/10/2012 
___________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, 
esprime parere: 

Favorevole  
 
 
     L’ ISTRUTTORE  
 
F.to ____________________                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
                                                                      F.to     Germana D’ALASCIO 

 
                                                                                             

San Giovanni A Piro, lì  24/10/2012 
______________________________________________________________________________________________
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 

        IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott.  DI MAURO VINCENZO F.to     D'ALASCIO GERMANA 

 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 
[ ] é stata affissa oggi all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto        

dall'articolo 124 del D.Lgs. 267/2000. 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

San Giovanni a Piro, 29/10/2012                     F.to    D'ALASCIO GERMANA 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3 di modifica della Costituzione; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6085 del 9.11.2001; 

A T T E S T A   
- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il  29/10/2012 
[ ]  perché    dichiarata   immediatamente   eseguibile   ai   sensi dell'art.134,comma 4 del D.Lgs.             

267/2000; 
[ ] perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

San Giovanni a Piro, 29/10/2012                  F.to    D'ALASCIO GERMANA  
 

  
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

San Giovanni a Piro,  29/10/2012                                                       D'ALASCIO GERMANA 
                         
 

 


