
COMUNE 01 ROCCHETTA A VOL TURNO
Provincia di Isernia

Originale/Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 20 del Reg. OGGETTO: Approvazione regolamento per I'applicazione dell'imposta municipale
propria (IMU)

Data 3011012012

L'anno duemiladodici il giorno trenta mese di ottobre aile ore 18,30 nella sala delle adunanze,
previa I'osservanza di tutte Ie formalita prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali sono stati oggi
convocati a seduta straordinaria ed in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

AlI'appello risultano:

Num. COGNOME E NOME CARICA RICOPERTA PRESENTI ASSENTI
Ord.

1 IZZI Antonio Sindaco x
2 SANTILLI Teodoro Consigliere x
3 PONTARELLI Tony " x
4 PONTARELLI Marco " x
5 MINISCALCO Sandro " x
6 CICCONE Antonio " x
7 PETROCELLI Saverio " x
8 MANCINI Giuseppe " x
9 IANNOTTA Nadia " x
10 PONTARELLI Thomas " x
11 SANTUCCI Antonella " x
12 PEZZOTTA LuiQi " x
13 D'AGOSTINO Domenico " x

TOTALI 9 4

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del

T.U. n. 267/2000) il segretario comunale Dott. Nucci Domenico.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IZZI Antonio assume Ie presidenza e dichiara aperta la

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta e pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
[:gJ il responsabile del servizio interessato, (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), per quanto concerne la regolarita
tecnica
D il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarita contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000;



CONSIDERATO che I'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n.
214 ha istituito I'imposta municipale propria "sperimentale", denominata IMU;

CHE la stessa e disciplinata dal citato articolo 13, oltreche dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo
2011, n. 23;

CHE al fine di assicurare la gestione dell'lMU secondo i criteri di efficienza, economicita, funzionalita e
trasparenza e opportuno approvare apposito regolamento per la sua applicazione nel Comune di Rocchetta a
Volturno;

VISTO I'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che attribuisce potesta regolamentare ai
Comuni in materia di tributi propri;

VISTO I'allegato regolamento che si compone di n. 20 articoli;

CON n° 9 voti favorevoli espressi per alzata di mane da n° 9 Consiglieri presenti e votanti (unanimita)

DELIBERA

1) di APPROVARE, come approva, I'allegato regolamento per I'applicazione dell'imposta municipale
propria "sperimentale" (IMU) nel Comune di Rocchetta a Volturno che si com pone di n. 20 articoli;

2) di DARE ATTO che 10 stesso regolamento si applica dal 1° gennaio 2012.

Letto, confermato e sottoscritto come segue:



ATTESTA

che la presente deliberazione:

e stat a pubblicata in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del TV. 18.08.2000 n. 267)

- suI site informatico di questo Comune (art. 32, C. 1, legge 18.06.2009, n269);

- e stata compresa nell'elenco prot. n /' in data i ..:.J\.:.(~~..? , delle deliberazioni

comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del TV. n. 26712000):
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" sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

D e divenuta esecutiva il giorno , , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3,

del TV. n. 26712000):

o e stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, Ii .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nucci Domenico


