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OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria 

 
 

Seduta ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica 
 

L'anno DUEMILADODICI,  il  giorno  DICIANNOVE del  mese  di  LUGLIO alle  ore  19,10  ,  nella  
sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l'osservanza delle 
modalità e nei termini prescritti.  
 
All' appello risultano presenti: 
 

N.O
. COGNOME E NOME  PRESENTE ASSENTE 

 1 CAPARRA Pasquale Sindaco X  
 2 CUTULI Saverio Consigliere  X 
 3 MAZZEO Francesco Consigliere X  
 4 MAZZEO Rosanna Consigliere X  
 5 VENT RI CE Mario Francesco Consigliere X  
 6 CUTULI Rosalba Consigliere X  
 7 MAZZITELLI Carmelo Consigliere  X 
 8 MAMONE Domenico Antonio Consigliere X  
 9 MAZZEO Sabatino Consigliere X  
10 MAZZEO Annalisa Consigliere  X 
11 MELI GRANA Maria Consigliere  X 
12 MAZZEO Girolamo Consigliere  X 
13 CUPPARI Liberata Consigliere  X 
 TOTALE   7 6 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Prenestini, con le funzioni previste 
dall'art.97 comma 4, lett.a) del D.Lgs. 267/2000. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il SINDACO Dott. 
Pasquale Caparra, che dichiara aperta la seduta ed invita a procedere ; 
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Prima dell’avvio della discussione, alle  ore  19:12,  entrano  in  aula  i  Consiglieri  MAZZEO  
ANNALISA e MELIGRANA MARIA.  
Il Sindaco e l’Assessore al Bilancio relazionano brevemente sull’argomento, soffermandosi altresì 
sulla conferma delle aliquote e detrazioni di legge relative all’Imposta Municipale Propria.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “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”; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento.  In  caso  di  mancata  approvazione  entro  il  suddetto  termine,  le  tariffe  e  le  aliquote  si  
intendono prorogate di anno in anno”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
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comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 
ESAMINATA  la bozza di regolamento per la Disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
composta da N 20 articoli e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel 
Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia ; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile espresso dal 
responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 267/2000; 
 
Con  voti   PRESENTI:  9  
                  ALL’UNANIMITA’ 
 
   

DELIBERA 
 

1) di approvare l’allegato Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Municipale Propria, che 
si compone di N 20 articoli;   

 
2)  di dare atto che il suddetto regolamento si applica con decorrenza dal 1 gennaio 2012 ; 

 
3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 

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 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
 
 
 

Con  voti   Con  voti   PRESENTI:  9  
                  ALL’UNANIMITA’ 
 

        DELIBERA ALTRESI’ 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

T.U.EE.LL;  
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Allegato alla deliberazione  N   18 del  19/07/12                   
 
 
Oggetto: Approvazione del Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000: 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnico-contabile esprime il seguente parere: 
 
FAVOREVOLE. 
 
                      F.to  Il Responsabile 
                                                                                                           Sig. Agostino Mazzeo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE DI ZACCANOPOLI 
(Provincia di Vibo Valentia) 
Rione Nuovo – CAP 89867 

Tel.0963/600251-Fax 0963/601956 
 

 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA, APPROVATA E SOTTOSCRITTA 
 
                             IL SINDACO                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE                          
     
          F.to Dott PASQUALE CAPARRA                               F.to  Dott.ssa ANNA PRENESTINI                               
      
  ______________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  

ATTESTA 

che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per  quindici giorni 

consecutivi  ai sensi e per gli effetti dell’art  124 del D.Lgs.267/2000. 

Dalla Residenza Comunale, 20 Luglio 2012 

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           F.to Dott.ssa ANNA PRENESTINI 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario, inoltre, visti gli atti d’Ufficio,   

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20 Luglio 2012 in quanto: 

� Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio. 

X  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000. 

Dalla Residenza Comunale, 20 Luglio 2012  .            

                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE                    

                                                                                                           F.to Dott.ssa ANNA PRENESTINI 
 

 

________________________________________________________________________________ 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

Dalla Residenza Comunale, _____________                                             

                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
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