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n. 9 del 11-05-2012

 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA " IMU " - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Nell' anno duemiladodici mese di Maggio il giorno undici con inizio alle ore 17:45 nella sala delle adunanze
del Consiglio del Comune di Bussi. Alla convocazione in sessione prima e ordinaria che è stata partecipata
ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello risulta
quanto segue:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CHELLA MARCELLINO MARIA SINDACO Presente

2 NAVARRA LUCA CONSIGLIERE Presente

3 MOSCONE LUIGI CONSIGLIERE Presente

4 DI BERARDINO GIULIO CONSIGLIERE Presente

5 DI SCIPIO MARIA GIOVANNA CONSIGLIERE Presente

6 SABLONE MORENO CONSIGLIERE Presente

7 DI ROCCO VINCENZO CONSIGLIERE Presente

8 BUCCI TONINO CONSIGLIERE Presente

9 DE ANGELIS SERAFINA CONSIGLIERE Presente

10 LAGATTA SALVATORE CONSIGLIERE Presente

11 DI CARLO SONIA MARIA CONSIGLIERE Assente

12 RICCIONE ROBERTO CONSIGLIERE Presente

13 DI CARLO EMILIO CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 12  - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA COLELLA FRANCA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Assume la presidenza della seduta CHELLA MARCELLINO MARIA nella sua qualità di SINDACO.
Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.



 
 
 

 
 
 
 

Relaziona il Sindaco
Interviene il Consigliere Lagatta che ribadisce come da verbale precedente allo stesso
punto all’ O.d.G. di votare contro.
Al termine,
 

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 agli articoli 52 e 59 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.
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione ;
 
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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.
 



 
PRESO ATTO che il regolamento che trattasi 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 ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
 
PRESO ATTO della proposta di regolamento formulata al Consiglio Comunale dalla
Giunta, con atto n 29 del 28/03/2012;
 
Con voti 9 favorevoli e 3 contrari ( Di Carlo Emilio, Riccioni Roberto e Lagatta Salvatore  )
assente Di Carlo Sonia                       
 
 
 

DELIB ERA
 
 

1)    Approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale
Propria, denominata IMU ,costituita da n 38 articoli;

 
2)    di dare atto che il Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di
istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

 
 

3)    di dichiarare con separata votazione – voti favorevoli 9, contrari 3 ( Di Carlo
Emilio, Riccioni  Roberto e Lagatta Salvatore ) – assente Di Carlo Sonia – la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°
comma del D.Lgs 267/2000.

 
 

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Per quanto di competenza, si attesta la regolarità contabile ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
 

 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.TO AVV. DI BERARDINO GIULIO
 

 
 

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

Per quanto di competenza, si attesta la regolarità tecnica ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
 

IL PROPONENTE
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



 FINANTE e TRIBUTI
F.TO AVV. DI BERARDINO GIULIO

 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

IL PRESIDENTE
F.TO CHELLA MARCELLINO MARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA COLELLA FRANCA

 

 
SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

 
- venga posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune e ivi resterà per quindici giorni
consecutivi.
 
Bussi sul Tirino, 11-05-2012 IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTT.SSA COLELLA FRANCA
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art.
32 comma 1 della legge 2009 n. 69).
 
Bussi sul Tirino, 11-05-2012 IL RESPONSABILE

F.TO DOTT.SSA DI CARLO CARMEN
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
 

Bussi sul Tirino, 11-05-2012 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA COLELLA FRANCA

 

 
 
|X| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-05-2012 perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000
 
Bussi sul Tirino, 11-05-2012
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA COLELLA FRANCA

 
 

|| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-05-2012 per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000

 
Bussi sul Tirino,

 
IL RESPONSABILE

F.TO DOTT.SSA DI CARLO CARMEN
 
 
 

 


