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ATTESTA 

  che la presente deliberazione: 
 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del Comune 

www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal 02/11/2012 
come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69; 

 
    � è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 

           
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                F.to Dr. Claudio Auricchio 
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COMUNE DI TORCHIARA 

Provincia di Salerno 

 

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 11 

DEL 31 OTTOBRE 2012 

                                           
OGGETTO: Approvazione Regolamento IMU. 

 

 

           L’anno DUEMILADODICI il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 19,15, 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

           Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
                                             CONSIGLIERI                                                         Presenti                                                  Assenti    

VERRONE Vincenzo (Presidente)              x             
GARGANO Raffaello     x    
FARRO Massimo                           x    
CERRETANI Luca                x 
DI MATTEO ALFREDO                                               x 
DE STEFANO Ernesto     x 
MARINO Vincenza                                    x             
MESSANO Mario      x 
VERRONE Giovanni     x 
PICONE Mario      x 
VOLPE Salvatore                                                 x 
DI RENZO Annalisa                x 
IZZO TALLARITA Sabina                 x 

                     Assegnati n. 13                          In Carica n. 13                      Presenti n. 9                                           Assenti n. 4 
           

 

Gli intervenuti sono in numero legale. 
 

Presiede la D.ssa Vincenza MARINO nella sua qualità di V. Presidente del Consiglio. 

Partecipa il Segretario Comunale dr. Claudio Auricchio – 

 

La seduta è pubblica 

     

 

 

 

 



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 il decreto del Ministero dell’Interno 2 agosto 2012 che differisce al 31 ottobre 
2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte  
degli enti locali; 
   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, 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 ; 
  VISTO l’art. 10 (UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) 
dell’allegato Regolamento IMU con il quale si stabilisce che : 
comma 7. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 
dicembre 1996 n.662, e precisamente : 

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente 
adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata 

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente 
adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, 
a condizione che la stessa non risulti locata; 

   RITENUTO necessario adottare un Regolamento IMU che disciplini l’applicazione 
dell’imposta  nel Comune di Torchiara, esercitando la potestà regolamentare  di cui 
all’art. 52 del D.Lgs 446/97, così come previsto  dall’art. 14 comma 6 dello stesso D.Lgs 
23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011; 
 
 
 
 
 

 
 
   PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
   TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
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 a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
   DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 è stato 
richiesto e formalmente acquisto  agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
espressa dal responsabile del settore tributi; 
 
   Con voti favorevoli sette e due astenuti (Picone – Di Renzo), espressi in forma palese per 
alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 
 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, denominata IMU; 
 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 
sperimentale ; 

 
4) 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; 

 
5) di dichiarare, con separata votazione dall’esito analogo, immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione ai sensi di legge. 
 

 
 

 


