
COMUNE DI GALLUCCIO  
PROVINCIA DI CASERTA 

 
            COPIA DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  5 del 30.10.2012  

                                                                                                                                      
Oggetto: Approvazione Regolamento I.M.U. 

=============================================================                             
 L’anno Duemiladodici   e questo giorno Trenta del mese di Ottobre alle ore 18,00  nella  sala  
delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 
23.10.2012 Prot. 4960 ,  si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima  
convocazione   ed in seduta pubblica . 
 
 Presiede la seduta il  Sindaco Sig. Filippo DE GREGORIO 
 dei consiglieri comunali sono presenti n.  11 e assenti sebbene invitati  2 , come segue: 
 

N. 

ORD. 

 

COGNOME E NOME 

 

PRESENTI 

 

ASSENTI 

 N.  

 ORD. 

 

COGNOME E NOME 

 

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 DE GREGORIO Filippo Si  8 VERDONE Rocco Si   

2 DELLE DONNE Pietro Si  9 DE LUCA Giovanni Si   

3 CALZETTA Guglielmo Si  10 DE MATTEIS Andrea        Si      

4 LOFFREDI Giancarlo Si  11 DI FRUSCIA Gennarino            si 

5 DE LUCA Pasquale Si            12 BARTOLI Stefano        Si  

6 FOLCO Giuseppe Si        13  DE  PETRILLO Giuseppe                         Si   

7 DIODATI Sebastiano  Si   Totale 11    2 

 
  Fra gli assenti sono giustificati il Consigliere ………………….. 
  Con l’assistenza del Segretario Comunale  Dr.ssa Laura SIMIOLI 
      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
      Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
-    il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ; 
-    il responsabile del servizio economico-finanzio per quanto concerne la regolarità contabile; 
     hanno espresso parere FAVOREVOLE.        
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco dà la parola all’Assessore Calzetta il quale relaziona sul punto 
Alle ore 18.16 entra l’Ass. De Luca P. Presenti 11 Assenti 2 (Conss. Diodati, Di Fruscia) 
Cons. De Matteis: “All’art. 14 non è chiaro se i terreni ricadenti in territorio della comunità 
montana siano esenti da IMU, a norma di tale articolo sembrerebbe che tali fondi sono soggetti ad 
IMU pertanto andrebbe espunto totalmente” 
Ass. Calzetta “Se il fondo agricolo è di utilizzo strumentale è esente anche nel caso di territorio 
parzialmente montano come il Comune di Galluccio, come recita l’art. 14 co. 2 del Regolmento” 
Ass. Delle Donne “Va chiarito che l’IMU è imposta dello stato tanto è vero che anche senza 
approvazione del Regolamento si applica l’aliquota minima. Le esenzioni sono previste dalla legge 
per cui andando a modificare le previsioni previste dall’art. 14 non vi sarebbe corrispondenza nel 
bilancio” 
Cons. De Matteis “Propongo di aggiungere il seguente rigo <<I proprietari di terreni africoli non 
sono soggetti ad IMU>>” 
Sindaco “Vi sono le norme di rinvio che chiariscono la questione” 
Cons. De Matteis “Chiedo di inserire questo rigo esplicativo della norma” 
Ass. Delle Donne “Ma non sappiamo quanto ci costa l’inserimento di tale rigo” 
Sindaco “Stiamo approvando il regolamento in via sperimentale” 
Il Sindaco legge la nota 32 all’art. 14 per chiarire l’assoggettabilità dei terreni agricoli all’imposta. 
Alle ore 19.00 esce l’Ass. Delle Donne Presenti 10 Assenti 3 (Conss. Delle Donne, Diodati, Di 
Fruscia) 
Alle ore 19.05 rientra l’Ass. Delle Donne Presenti 11 Assenti 2 (Conss. Diodati, Di Fruscia) 
Cons. De Matteis “Ritengo il regolamento come proposto poco chiaro e soprattutto incapace di 
esplicitare se i terreni agricoli posseduti da cittadini che non siano coltivatori diretti o imprenditori 
agricoli siano assoggettati all’IMU. Altresì ritengo poco chiari gli artt. 3-6-9-10 e 14 i quali lasciano 
notevoli dubbi interpretativi sulle fattispecie ivi esposte. Avendo proposto di inserire nel 
regolamento un articolo che esenta in modo chiaro i fondi agricoli dall’assoggettabilità all’IMU 
dichiaro il mio voto contrario” 
Ass. Delle Donne “ Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento così come previsto 
dall’art. 28 <<norme di rinvio >> si farà riferimento a quanto stabilisce la legge dello stato e gli 
eventuali chiarimenti successivi” 
Ass. Calzetta “Le correzioni scritte a mano nello schema saranno riportate nel corpo del 
regolamento definitivo allegato alla deliberazione” 
Il Sindaco pone ai voti l’emendamento presentato dal Cons. De Matteis 
Favorevoli 3 (Conss. Bartoli, De Petrillo, De Matteis) 
Contrari 8 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che l’ICI ,Imposta Comunale sugli immobili, e’ stata istituita con ,D.lgs.30 dicembre 
1992,n. 504 e dello stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi 
provvedimenti legislativi ; 
 
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201 (in supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta 
Ufficiale – Serie generale –n.284 del 6 dicembre 2011),convertito in legge 22 dicembre 2001,n. 214 
(Supplemento Ordinario n.251 ) recante: Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il 
consolidamento dei conti pubblici. 
 
Visto in particolare l’art.13 della legge suddetta che testualmente recita: 

1. l’istituzione dell’imposta municipale propria e’ anticipata ,in via sperimentale , a decorrere 
dall’anno 2012, ed e’ applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base 
agli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 ,n. 23, in quanto compatibili ,ed alle 
disposizioni che seguono .Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta 
municipale propria e’ fissata al 2015. 



2. L’Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art.2 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992 ,n. 504 ,ivi comprese l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa .Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare ,nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente per pertinenze dell’abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7 ,nella 
misura massima di un’unita’ pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate,anche se iscritte in catasto unitamente all’unita’ ad uso abitativo. 

 
Considerato che per effetto della norma suddetta l’imposta comunale ici di cui al titolo I ,Capo 
I,del D-lgs.30 dicembre 1992,n. 504 gia’ dal 2012 e’ stata sostituita con l’art.13 della legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante : Disposizioni urgenti per la 
crescita ,l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici di conversione decreto legge 6 
dicembre 2011,n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale –Serie Generale 
– n. 284 del 6 dicembre2011);  
 
Considerato che l’amministrazione Comunale intende determinare le modalita’ di prima 
applicazione del tributo, ed in particolare del regolamento concernenete l’attuazione per 
l’Imposta Municipale propria I.M.U.. 
 
Evidenziato che i Comuni con deliberazione di Consiglio Comunale adottato ai sensi del 
D.lgs.n. 446/1997 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate,anche tributarie; 
 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria I.M.U. 
all’uopo predisposto ed allegato alla presente e farne parte integrante e sostanziale ,composta di 
n. 26 articoli. 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.lgs.267/00 
 

Con voti Favorevoli 8  
Contrari 3 (Conss. Bartoli, De Petrillo, De Matteis) 

 
 

DELIBERA 
 
1- E’ istituita nel Comune di Galluccio l’Imposta Municipale propria I.M.U. in via sperimentale 
a decorrere dall’anno 2012 , ed e’ applicata in tutto il territorio Comunale in base agli articoli 8 
e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,n.23 ,in quanto compatibili, ed alle disposizioni del 
decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (in supplemento ordianario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale 
–Serie Generale n. 284 del 6 dicembre 2011 ), convertito in legge 22 dicembre 2011,n. 214 
(Supplemento Ordinario n. 251 ) recante : Disposizionei urgenti per la crescita , l’equita’ e il 
consolidamento dei conti pubblici ; 
 
2- Approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

I.M.U. composto di n. 26 articoli ed allegato alla presente e farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
3- Stabilire che con successivo e separato provvedimento si procedera’ alla determinazione 

delle aliquote ,comunque nel rispetto di quelle stabilite dalla vigente normativa. 
 
 



Il Sindaco propone di votare sulla immediata eseguibilità dell’atto. 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Con voti Favorevoli 8  
Contrari 3 (Conss. Bartoli, De Petrillo, De Matteis) 

 
 

D E L I B E R A  
 

Rendere la presente immediatamente esecutiva con separato ed identica votazione ai sensi 
dell’art.134 comma 4 del d.lgs.267/00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS N. 267/00 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE…………….……………. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data 23.10.2012  
 
                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                 F.to   Rag.   Antonio DI PUORTO                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data   
 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            Rag. Antonio DI PUORTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      Letto e sottoscritto 
            IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to    Sig. Filippo DE GREGORIO                                   F.to Dr. ssa Laura SIMIOLI                                                             
 
 
 

 
      
        Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 
-  Che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa a questo Albo Pretorio a partire dal  15.11..2012 come prescritto dall’art. 
124, comma 1, Legge 267/2000 (N. ……….. REG. PUB.), e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 

 
                                                                                               IL  MESSO COMUNALE 
                F.to Anna Maria AMATO 

 
         

 
 
-  Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
 

°    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di 
invio al controllo (art 34, comma 3 Decreto Legislativo n° 267/00); 

 
        °   X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3); 
 
               Lì, 26.11.2012 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                       F.to  Dr. ssa Laura SIMIOLI 
 
 
 
                                                                                                               

 
 Copia Conforme all’ originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
             Lì, 26.11.2012 
 

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                            F.to   Dr.ssa  Laura SIMIOLI 

 
 

   


