
C O M U N E  D I  S E N I S E  
Provincia di Potenza 

Deliberazione n. 15 del 3 1.10.201 2 

VERBALE COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 1 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 'I.M.U.' 

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 17,30 nella sala delle adunanze 
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinarid&a&kwia ed in prirnd&a 
convocazione. 

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, la situazione in aula dei diciassette 
componenti il Consiglio Comunale risulta la seguente: 

CONSIGLIERE 1 PresenteIAssente 1 
CASTRONUOVO Giuseppe 
ASPRELLA Giovanni 
UCCELLI Antonio Luciano 
DE GESE Giuseppe 
UCCELLI Giuseppe 
AMENDOLARA Filomena Anna 
CORIZZO Antonio 

P 
P 
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LE ROSE Luigi 
FERRARA Margherita 

Presiede l'adunanza il Signor UCCELLI Antonio Luciano nella sua qualità di Presidente. 

P 
A 

GRAZIANO Rocco 
BULFARO Francesco 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Pierluigi GESUALDI, il quale provvede alla redazione del 
verbale. 

A 
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I1 Presidente, riconosciuto che i l  numero di Consiglieri presenti rende valida l'adunanza, invita i l  Consiglio 
alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto in seduta pubblica. 



Illustra l'argomento l'assessore De Gese riportandosi alla proposta agli atti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 201 1, n. 201, che ha introdotto anticipatamente a decorrere 
dal 2012 1'IMU in via sperimentale; 

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 201 1, n. 23, che istituisce l'imposta municipale propria 
(1M-U); 

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 2312011 che reca d.isposizioni relative all'applicazione 
dell' IMU; 

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che è 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato 
D.Lgs. 44611997 anche per i nuovi tributi previsti dallo stesso D.Lgs. 231201 1; 

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 44611997, che attribuisce ai comuni la potestà di 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; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 52, comma 2, del D.Lgs. 44611997, i regolamenti 
devono essere approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, e hanno 
comunque effetto a decorrere dal 1 O gennaio dell'anno in cui sono approvati; 

VISTA la bozza di regolamento predisposta dall'ufficio tributi, allegata alla presente 
deliberazione, e ritenuta meritevole di approvazione; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, sulla presente proposta, espresso ai sensi 
dell'articolo 49, TUEL 267100, da parte del responsabile del tributo; 

Con il seguente risultato della votazione: 

Presenti n. 07; Votanti n. 07; Assenti n. 04 (Aprella - Ferrara - Graziano - Bulfaro); 

Voti Favorevoli n. 07; Voti contrari - nessuno; Astenuti - nessuno; 

DELIBERA 

I. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, nel 
testo che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante. 

11. Di dare atto che il regolamento avrà effetto dal l o  gennaio 2012. 

111. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro giorni trenta 
dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 



IL PRESIDENTE IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE li 
F.to UCCELLI Antonio Luciano F.to Dr. Giuseppe CASTRONUOVO F.to Dr. Pierluigi GESUALDI 

1 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. degli Enti locali, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. - 
Dalla Residenza Municipale, lì . . 8 NOV.  2012 

Ufficio Protocollo-Albo Pretorio 
CIM~\EG/(TO ADDETTO 

fra G~RIGLIWQ:. . . . 

I1 sottoscritto Segretario Comunale Capo, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

E' stata affissa all'Albo pretori0 Comunale il . . '8 NOV.  2012 

E' divenuta esecutiva il . . perché resa immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico (D.Lgs. n. 26712000); 

E' divenuta esecutiva i1 . . trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione 
ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del Testo Unico (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

Dalla Residenza Municipale, lì P8 NOV,2012 

5; , T 11 Segretario generale 

Copia conforme all'originale, in carta libera, d uso amministrativo. 


































