
COMLINE DI ROCCAGT-ORIOSA
Provi:rcia di Salerno

?arco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patimonio Unesco

copia

gO'VS'GIIO COMUNALE

LAMENTMIONE I.M.U.

L'anno d.remilaitodici, il giomo ventano del mege di settembre allc ore 19:05 nella sal:r

delle adùnanze si è dunito il Consiglio Comunale conYocato a norma di Legge. in scssioú'ì

Ordina.ia in Pl'ime conyoeazion€ ir sgduta Púbblica,

Dci SigÈ Consigl ieri  assegnatt a qJe$o Comúne e in cafica:

TOTALE PRÉSENTI 7 TOTALE ASSENTI O

Padecipa alla seduta il Se$etario Comunale Di Gregorio Antonio. r quale prowede alle

redazione del prcsente veÌbale.

Il Dotl. Balbi Giuseppe, in quatita di Sindaco prc tempore, constalalo all'on iadicata cbe gli

interverluti sono in numero legalo, assume la presider,za e diclliala aperta la sedutq per la

trattaziorie dcgli argomenti posti all'O d.G. ed invita i eonvocati a delibe.are sull'srgomerlto

1. ogg€rlo.

Balbi GifrseDpe P Balbi Giuseppe Carlo P

Pierro Ahilio BalbiMaria
Cer|rndo SDeranzt P tr'iramore Nicola P

Carbone Carmine P



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTo PER LA DISCPL]NA DELL,IMPoSTA
MI,}IICIPALE PRO?RIA (IMLI)

Proponerte: Il Funziotado Respo$abìie IMu-Respon6dbìledèll,Area Ecolomioo Fjnanziaria

IL CONSIGLIO COMLNALE

. con D.Lgs. 14 nrar:o 20; l, n. 23, ari 8 e ss., rc canîe,'disposizíoni in maîería di federatisno fscalemufiícipau', è stata pr"vista l'istùuziono, a decorrgrq dall,anno 2014, dell'Imposta mùnicjpale
propria (IMU) disponendone Ia sua 6ntml6 :r vigore lella secoDda fase di attùazione del
federdismo fiscal€, fissata inízialmente al lo gennaio 2014;

. eol l 'at icolo13,delD9*€toL,€gge6dicembre201i,n.2Ol-,,decretoSslvattal ia"-eo.ìa,ùrne
convertito, con modifiche, dalìa I_ÈZE1 21412011, è stato anticipatq in via spenmentare,
l'introduzione dell'imposta municipale proprìa oMU), a padirc dall'anno 2012;

. checonilD-L 2 marzo 2012, n- 16, così come convefito, con modi{iche dalta L,264-2012,
n. 44 sono state apportate ulteriori modifiehe €d integraaioni al D.Lgs. 23l2jl1 ed. al D.L.
201/2011 in mateía di IMU;

. I'applìcazione dell'ìMU ina€.€ssa tuttl i CotnuÌti dol torritorio nazìonale ed è reEolata dai riehiarlati
a*ìcoli I e 9 del D.Lgs.23,2011, in quanto comparibiti, nonché dalle dispoizioni contenue net
D.Lgs. 31 dirembre 1992, n. 504 (norma isrirutiva de 'LC.l.) a cui lo stesstdecreto 20ln0t 1 pone
eSpreSso flnvro:

. il nuovo hlbuio sostituisce I'imposta comxnate sugti immobili (LC.t.) disciptinata dat Decreto
Legislativo 31 dicembrE 1992, r J04i

. i sogg€ttj passivi dell'imposta muddpale go!ía sono i proprietari o i titotàri del diriso teal6 dj
usutuÍo, uso, abiîazionq erftgusi, supedicie sugìi irnrnobìli rientrartinel presupposto oggettivo;

. sono rssoggettati all'IÀlflj tùtil g1ì immobili situati neJlterrito;o cortrrlale, ad esclusione di quelli
espressamente €sentati dalla nolltativa di rifèrimenio;

. la definizione delle divene tipologio di immobili è muhrala dalt,af. 2 del D_Lgs. 504/92, ehe
delinea le caratteistiche di fabb{qaó; 6r€a fabbrjeabile e terreno agricolo;

Ritenuto n€cessa.io adoíare il regolamento co&unale cbs disciplilli I'applicazione dell'Imposra Municipale
Propria rcl Comu€ di Roccagorjosa, esercitafdo k polestà regolamentare di cui all'art. 52 de1 D.Lgs. n.
44611991 e éal1'.,î1. l3,coúrna t3, del D.L. 201/2011 oontonoúti disposizioli urg€nti per la crcscit , l.equirà
ed il consolidamenfo dej conti pubblici;

Evidenziato oho per ogni eltro a6peilo dEl lributo c dgllg sug modalia opqativg nor co[template nello
strumenro regolamentafe si rinvia alle specifiche norm€ di legge ii materia. dl IMU ed alle generati
previsioni di legge in maieria di Íibuti looali;

,



Considerato che:
. l'art.53, comma 16, della Legge n" 388 del23/ì?J2000, eosl come modi{icata dall'art 27,comma8

della legge n" 448 del28/1212001, ha stabilito che il telmirle p€r deliberars le aliquote € l€ tariffe
dei l-ibuti locali, compresa l'addizionale comunale all'Irpef e le ttriffe dei servizi pubblici iocali
nonché il:elmine per approvde i regolametti retativi alle entrate dègli enti locali, è stabilìlo entro la
data fissata da non'ne saatali per la deliberazione del bilancio di Fevisione. I regola,ineÍti snche s€
approvati successivamefte all'itizio dell'esercizio, puchè approvati entro il tennine issalo p€r
l'approvazione del bilancio di previsione hanno offetto dal 1o gontaio dol'anno diíferimentol

r il temine per l'èpprovazione o la modifica del r€gol.llle{to IMU |lonché per fissare le aliquote e le
detmzion: IMU è sta:o fissato dall'aît. 13, comma 12-bis alla dsî,del3Mn0D in deroga a quaÍto
previsîo dagli aitt. l?2 cornma I lett e) del D'Lgs. nó 2ún000 e darl,"aît. I' comma 169 della
Legge 21t 1212006 n' 29612006,

. il iermiog per I .apÈovaziÒne del bilancio di previsione, con alecrelo del Midstero dell'htemo del
2016/2ù12 è stato flssato alla data del 31 agosto 2012 e 3use€ssivamente il termìne pea
l'approvazione del bilancio di previsione è stato ultètioÌtnqnte protagato alla data del 3l ottobi€
2012 per cìri anche il termin€ per l'approvaione del regolamento e delle sliquo{ó é deÎrazioni IMU
è da îitene.sì scadente in tale data;

Vista la bozza del tegolammto per l'applicazione dell'ìMU, cho si inende approvare con efficacia dal lo
gennaio 2012;

Visto il parcre di regoladtà tecnica ex-art. 49 del D.Lgs. n" 26712000 esprcssó sulla ploposts dal aunz:onario
responsabile dell'IMU Responsabilo delì'Area Economico Finanziaria;

Visto il paÌere di r€gola là contabil€ ex-art. 49 del D.Lgs. ̂ " 26712000 espresso sulla proposta dal
Responsabile dell'Area Econonrico Finanziana;

il D.Lgs, rt" 44611 997 - af. 52 relatìvo al poterc rcgolamentarc in materia dì tribuli e,nunxl;:

il D.Lgs. r" 504/1992 - relativo all'istituzlone ed alla disciplina dell'Imposta Co,nlnale sugli
Im.nobili;
i\ D.L. no 23l20l I - art. 8 e 9 - lstituzione del'IMU ed abólizione delt'Icl;
il D.L. n" 201/2011 convefito dalla legge n'2:4D011 art- 13 - adicipazione sperimentile
dell'I.M.U.:
ilD.Lgs. no 26712000 e s.mrn.ii.;
lo Statùto comunale dell'ente;

Col :a seglente vot zion

D.E t IBDR:À

- La prenessa è partè ìntegrÌmte e sostanziale della presente dèliberaaoler -,- .
. Di àpprovare ii ..RegolÀrento per la discìpliia dell'lmposta Munioipale Propri. (]MU)".h€ depositato

agli ;t:ì dell'oaghale costituisce parte integranle e sostanziale del preled: uto; .,.
- D: dare arto ch; ii Regolamenlo per la dìsciplina dell'ImPosta Municipale Propria ('l{U) ha efficacia a

decoÍere dalla dala del Io gennaìo 2012:
- Di dichìaÌare la presente d€liberazioag, con sóparata votaziÓne..", "" - immedìaiamente esecutiva

ai sensi dell'art. 134, comrîa 4 elDLqi" tf 26'1D000

I
Il Funzionario

Il Rùsponsabile dell'Area
:ag.



oGGETIO: APPROVASIQIIE RÈOOLAMENTO pER LA Drsclpl.INA DSLl,,tMposTA
ML'ìTICIPAì-E PROPRIA OMU)

PARÉM DI RECOLAI,ITA' TECNICAEX{Rî.49 DELD-LCS.Nd26?8OOO

Ai_sÈ{li.delfalt 49 dol D,Lgs_ n" ?6?1000 si csprin|È p.r€rg in ordiDe alla ,.golqitàtilntca della goposta djdalibenzioùe:

Roccagloriosq li l5D2O12

I fun"iondrio
i Il Rcsponsabile dcll'tuóa Firrnziaaia

-  l ; l

{i'fi'oìtíY

|l8.

PABERE DI RECOLARITA' CONTABILE D{:Atrr. 49 DEL D,Lc& N" 26?2000

Ai.sensì dell'úr il9 del DLgs. n. 26?,2000 ii !sp!ì!né !ùEle in ordine altr r€olarità aoùtlbitc d€ a proposta didelib€Eionè

lal('r€: Favorevolc

Ro{ragloriosa, li | 519À012

Il Reryor$bil€ d€ll'Ar€!
ng. M!r.o



Preso Atto della Prcposla formulata dal
Comune.

IL CQNSIGIIO COMTINALE

responsabile deit'Area Fìnanziar:a, depositata agli Afti d9t

Promesso al:e:
.lî l^?_1r:]1-:1,-.201t.n.2J.aÉ3ess-,recú|ite,,dísporìzionitumateria.ti.fe!te..Jis,,. j

l&:4r.. munrctpate-,. e-,stara previsa l,istitnzjone, a ilecorere, dall,almo 2014, dell.:mpost.lnrunrcrpare pmpna (rMU) disporcfdone la ila entrata in vigrfe ,,eÍa seconda tase di .aÍlazione del fede.tlismo fiscal;, fissata idzialrnent" "t l" g"iinuilzOl*:- 
"-

. con I'adcolo 13, del Decreîo Legg6 6 dicedbre 2011, n. Z:01 " ,,decreto Saiva ttatia,,- cosìcolre convertho, con modifche, da!1a Legge 21412011, è sta:o anricipr:a, in via spe.imelriale.I'in1loduzione d€ll,imposta mlnicipale Fopria (lMU), e lafire dall.anno 2011;

. che con il D.L 2 Í\arzo 2012, \1. 16, così come convertito, con mcdifiche dalia ]-. 26-4_2012 .
n. 44 sono state appoitate ulJeriori modifrche ed inregrazioni al D.Lgs. 2ll2011 6d alD.L.201/2011 in mareria di IMU:

Îenuto conto cheì
. I'applicazjone doll'IMU iiìtercssa tutti-i Clmuni del teritorio nrzìonale ed è ,egolata dalrichiamati articoLi I e 9 det D.Lgs. 2312!11, in quaito "o_purititi, non.te ii::r r:sposizionioóntenuto |leì D.Lgs.31 dìcembre 1,992,D.504 (toma is(itutjva delj,t.C.l.) a cui lo s:essodecreto 201,4011 pone espresso rlnvro;
. il nuovo.tribùto sostituisse I'imposta comunate suglj immobili (l.C.l.) disciplìrrara d., ,ecrcrolÉgllativo 3l dicenbfe 1992, n. 504:

Aîteso cle:
' i,6otgcni passivi de 'imposta mùnicipare propria sono i propri€tari o i titorÀrì der d!.ito .earedi usufutto, u$oj abitazione, enfiteusi, superficie sugli'immob;li rienbanii n-., p.""uppo*,oggenNoi
. 

111,1ssoee",t"tl 
all'IMU tufiì gti inmobili situati nel. rerrilorio corì1ùnale, ad esclusÌone d!que espressammte esenEti dalla normativa di riferimenlo:

. la ilefi.izione dele diverse tipologie di immobili è Ìnutuata dall,art. 2 deì D.Lgs. j04t92, chedelinea le carated$tiche di f;bbri;b, a!€a fabbri""ìril" ;t";r;;l; 
" "*

Ritenuto aecessa.do adonarc il r€solamento. 
::rn*ul! "h: dìscipJini l,applicaz,aîe *t:,tmpostaMu.icipal€ Prop.ia !€1 Comune di Éoccaglofiosa, esereitando la potefà regolan*:are A: cti all,an_52 del D.Lgs. n. 446j1997 e dalt'ar1, 13,c;mma 13. del D.L- 2O I IZO r I con:ín.rrl rii;;-.izioni urgenripef ìa crescitq l'equirà ed il consolidamento dei contt puU ìli

Evidenziato che per ogni elao ssp€tto del tributo e delle sue modaliia operativ!. to'l coolentptate nellÒstrunenlo regolamentare si rínvia alle soecilche norme di ìegge in nateria ili IMU ed alìe generaìiprevisionidi legge in ,nateria di t . ibùri lo;a1,.

Consid€rato che:
t ì'aÌt s3,-cornma. r6, d€lia kgge no 398 del23r12/20a0, tosì cone modificata darì,arr. 2?.coJ'na 8 derla legge n' 448 der 2B/12D0ú1, ha stabiiito che reimine p*iaet;uerar" tealiqTle e_lelari{î€ dei rributi locati, compresa t,rddizionale cofnunate alt.trpefe Le ladffe deiservizi pobblici locati nonché il t*mine per approvare i regolamentr reLun, init" "roo" o.grienti locali, è stabilito en*o Ia data fissata da norne statali;e. la deliberazione clet bilancio diprevisiono, f r€golamenti anoho se approvati suacessivamente all,inizjo dell,ese.clzto, pùrchèapprovati eún il termine fissato per l,apprcvazione del bilancio di p:evisioae larno et1ètto



dal Ì" gennajÒ dól,ar'Io di riferjmento:
. il,lermine p€r l,alprovazione o ls modifics del regolamento IMU nonché per lissare leatlquote e le derrrzioni IMU è srab fissato dalt.art ,í, *."r, ri_i" "fi" a" nk ntgnOfr,Ìr deroga a quanto prelisto dagli a.t._ t 72 comma I lott e) ael D.r,gs. ì:liiààoo " arr,*.

. l .comma l6qdclta Legge 21 2t2006 n 296n00ót 
- '  " ò" -" '  -v'

' ì1 terrnine^pgr r'arprovazi*,e der bilancio di previsiong cori decreto der Minístero defl,rnl€mÒdet 20/6/2012 è stato fissato alra data d"t :t "g"J ióìi " """;;ì;;;;;;..,.,"" p",I'approvazione del bjlancio di Drevìsrone è stato ulteriormente prorogato alls data del 3,ottobrc ?0r2 per cuì srehe ir teimine per ììppd;;; ;ì ;;ffi;.";ei,Jle aiiquote .detra,.ioni IML è da nrenersi scadenre rn t5b àar4

V^ista la bozza del regolamenio per l'applicazione dcll.lMu, che sj intende dpprovarc con ellìcac;a dail '  gennaio 20121

I:,:]1^lT 
dj reggjaig.J:T'ca ex-af. 49.det.D_-Lss.. né 26712000 esplesso su a proposla ùtnìnzonarro r€spÒNabite delt,lMu Responsabite aelt,Area Econorn;"o finlnJaia;'- 

* "

Visto il parere di regolarita cénÍabile ex_art
Responsabjìe dell'Ar9a E"ono*;"o qn*ri".ìu]9 

d"l Drgs n'2ó712000 €spresso sulla p'oposta dal

V;sti:
. ìID.L$. * 44611997 - a|t.52 rclarìvoal pot€.e regolal'ìentffe in materia di tr.lbuti onuna;i;' :l D.Lss n" 504/1992 relativo a:t'isritu;ion" "a ura OiUpii""ì"tì;i*l*r] ó"",*^r" *Cli
. ttD.L. n" 23t2011-arr 8 € 9_ Istituzione del,IMU ed abolizion€ dell:lcl;. iI D.L. n" 2A1t2011 conrerfiro datla teeg.. n 2t4t2l1j _t- i: Junti"-iitonu "p",f]'rn,"f=delt ' t .M.U.;
. il D.Lg!. nò Zó7l2000 e $mm.ii.;
. Io Statulo comùnale d6ll'enfe;

Con voti unanimi espr€ssi nella forma palese

D f L I B E R A

l: T-T:ì: 
è.f.i" tntrrranre e -oraJ]/iate de ta pre\enre detibera,/io,.e.- u' approvare !r -Regotam€nro per ta disciptina delt,lmposta MuniciEíe propria 0MU),chedeposiraro agli atri dell originale cosriluisceparte integra.te e sosrarlziale del preseìte atio;- ur dare ato che it Regotanento oer la diseipìina-deí,Imp"J M""l"ipd" í.p"" (t${Ul h,etl Ìcacia a decorere da s dara dei r.  gennaio ZOI2; -- Lremanoare at r€sponsabile dell'Ar€a Finanzaida perl$rtti ì Fro!.\,€dimeoti connessr e df€ridalla presente Deliberazione._

:.

a
:
:
t

Xi ta



Ìl p.€sente verbsle yi9.e letlo, approvato e sottoscritlo.

IL IINDACO

F.to DotL Balbi Giuseppe
IL SECNETAR]O COMANALE

F.to Di Oregorio Antorio

IL S EG RETARIO COMT]NAL E

Visto il D.Lss. I I agasto 2000, n.26?;

A T T E S T A
- qhe la preseÍle deliberszioie:
V é 5tata afÍissa oggi alblbo prètorio e vi rimarrà per Ì5 gg- corsecutivi, ai sensì ilell'art- 124

comma I del D.Lge. 13.08.2000, L267;
[ ] é stata t asrnese, in elsnco, ai Capjguppo Consiliari come previsto dsll'aÍ.I25 del D.Lgs.

I8.08.2000, n'267;

3? 0Ti,:01*l
Botcrgloriosa,

IL SOGRETARIO COMUNALN
F.to Di Gr€gorio Antorio

IL S EG RETA*IO CÚMILNA LE

VISTO il D.Lss, 18.08.2000, r.2ó7;
VÌSTA 1a t egge Coslituzionale I 8. 10.2001 , n.3 di modiffca dala Cosiituzlonel
VISTA la deliberadone delk Ciunr RegìoDale della Campanln 16085 del 9. Ì L2001 ;

A î T D S T A

che la presente dèlit!€razione édiyenuta esecÌtiva il .._..._...._.-.._............

[]perché dichiarata immed'rataí9rìte €seguibile ai seúsi dell'art.t34, corDÙla 4 d€t
D.Lg:.267 nt'o;

flpffché decorsi l0 sr. Jalla pubblica,,ioîe aiseni dell'an.t34 comma 3 delD.Lgs.
267t20$0.

Roccag1or iosa, . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IL SEGRETARIO COMUNÀLÈ

F.to Di C*gorio Anronio

E

DELTBER-A. DI CONSIGLIO n.26 del


