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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 22 DEL 31 OTTOBRE 2012 

Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU. 

L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 20.30, nella 
Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in 2^ convocazione, alla 

presenza dei Sigg.ri: 

 Presente Assente 

COSTANZO Dr. Rocco Sindaco x  

DIROCCO Vito Andrea Vice Sindaco x  

MARRA Rosa Carmela Assessore x  

GARIPOLI Dott. Fortunato Assessore x  

RIZZUTI Giuseppe Assessore x  

MOLES Dott. Gerardo Leonardo Consigliere  x 

AULETTA Donato  Consigliere x  

DIVONA Domenico Consigliere  x 

URICCHIO Artemio Consigliere x  

IULA Maria Consigliere  x 

AULETTA Avv. Francesco Antonio Consigliere  x 

RIZZUTI Antonia Consigliere  x 

MONA Vito Antonio Consigliere  x 

 
Assume la presidenza il Sindaco pro tempore, Dr. Rocco COSTANZO. Assiste il 
Segretario Comunale Dott. Giovanni CONTE.  
Il Presidente, constatato che il numero 7 consiglieri su 12 assegnati  rende legale e 
valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
- che il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, artt. 8 e 9, h a previsto 
l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’Imp osta Municipale 
Propria (IMU) in sostituzione dell’Imposta Comunale  sugli Immobili 
(ICI) e, per la componente immobiliare,dell’imposta  sui redditi 
delle persone fisiche e le relative addizionali dov ute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati; 
- che successivamente il D.L. 6 dicembre 2011 n. 20 1, avente per 
oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, l’eq uità ed il 
consolidamento dei conti pubblici”, convertito in L egge 22 
dicembre 2011 n. 214, all’art. 13, stabilisce l’ant icipazione al 
2012, in via sperimentale fino al 2014, dell’istitu zione dell’IMU, 
nonché l’applicazione, a regime, della stessa impos ta a partire 
dal 2015; 
- l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, c ontenente 
“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Mun icipale” , come 
modificato dall’art. 4, comma 1, D.L. 2 marzo 2012,  n. 16 , 
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2 012, n. 44, 
all’art. 14, comma 6 conferma la potestà regolament are in materia 
di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52  del citato 
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il nu ovo tributo 
IMU; 
Tenuto conto: 
- dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 che attribuisce ai  Comuni una 
potestà regolamentare generale delle proprie entrat e, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individua zione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei sogge tti passivi e 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel risp etto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei c ontribuenti; 
- del D.L. 6/12/2011 n. 201, come modificato dal D. L. 2 marzo 
2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 
2012, n. 44, che all’art. 13 comma 12-bis stabilisc e “Entro il 30 
settembre 2012 … ed in deroga all’ articolo 172 , comma 1, lettera 
e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 , e all' articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 , i comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquo te e alla 
detrazione del tributo”; 
- del D.M. 2 agosto 2012 per effetto del quale il t ermine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno  2012 da parte 
degli enti locali è differito al 31 ottobre 2012; 
- delle Linee Guida per la predisposizione delle de libere e del 
Prototipo di Regolamento IMU pubblicate dal Diparti mento delle 
Finanze nell’ambito del programma operativo “Govern ance e 
azioni di sistema”; 
Ritenuto opportuno e necessario avvalersi della suddetta pot està 
regolamentare per integrare la vigente normativa re lativa 
all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I MU), 
adottando il regolamento entro il termine stabilito  dalla 
normativa vigente; 



Preso atto che il regolamento, in corso di approvazione con il  
presente atto deliberativo, ai sensi della normativ a vigente in 
materia, ha efficacia dal 1° gennaio 2012, data di istituzione, in 
via sperimentale, dell’Imposta Municipale Propria ( IMU) 
Considerato che per quanto non specificamente ed espressamente 
previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle d isposizioni 
normative inerenti l’Imposta Municipale Propria in base agli 
articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 201 1 n. 23, e 
all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convert ito con 
modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e i n aggiunta 
secondo la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto de i diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modifica zioni ed 
integrazioni della normativa che regola la specific a materia; 
Richiamate le disposizioni che stabiliscono che a decorrere 
dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli e nti 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 199 7, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del term ine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 
Vista la seguente normativa vigente: 
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52; 
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
- D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 artt. 8 e 9 e success ive 
modificazioni; 
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 art. 13 e successive  modificazioni; 
- D.M. 2 agosto 2012 “Proroga del termine per la de liberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno  2012”; 
Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000  (T.U.E.L.) il 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  espresso dal 
Responsabile di Settore; 
Sentita la relazione del Sindaco; 
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di leg ge; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si i ntendono 
integralmente riportate: 
1) Di approvare l’allegato “Regolamento per l’appli cazione 
dell’Imposta Municipale Propria I.M.U.” così come r isulta 
dall’allegato “A” che forma parte integrante e sost anziale del 
presente atto; 
2) Di dare atto che il regolamento così come approv ato entra in 
vigore dall’1/1/2012; 
3) Di inviare la presente deliberazione regolamenta re, relativa 
all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’e conomia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termi ne di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n . 446 del 1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla data di scaden za del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsi one; 



4) Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza  di provvedere, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co mma 4 D.Lgs. 
267/2000 con voti unanimi espressi nei modi e termi ni di legge. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
Sulla presente Deliberazione il Responsabile dell’Ufficio interessato ha espresso parere FAVOREVOLE sulla 

REGOLARITÀ TECNICA, ex art. 49 del D.Lgs n.267 del 2000. 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica e Tributi 
 

Ing. Angela Lisanti 
 

  
 
Sulla presente Deliberazione il Responsabile dell’Ufficio interessato ha espresso parere FAVOREVOLE sulla 
REGOLARITÀ CONTABILE, ex art. 49 del D.Lgs n.267 del 2000. 

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile  
 

Rag. Salvatore VESPE 
 

 
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto  
 
Il Sindaco         Il Segretario Comunale 
 
Dr. Rocco COSTANZO       Dott. Giovanni CONTE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal __________________ 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ____________________ 
 
         Il Segretario Comunale 
 
         Dott. Giovanni CONTE 
 

Dichiarazione di esecutività 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA  che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva 
il ___________________perchè 

� Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs n.267/2000) 

� Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs n.267/2000) 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________________ 
 
         Il Segretario Comunale 
         Dott. Giovanni CONTE  

 

Certificato di pubblicazione 

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA  che la presente Deliberazione è stata pubblicata dal __________al 
______________ e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ____________________ 
 
         Il Segretario Comunale 
         Dott. Giovanni CONTE 
 
 

 


