
C O M U N E   D I   S A N    L U P O

Prov. di BENEVENTO

 COPIA Deliberazione del Consiglio Comunale

N°6  del  reg.
Data  18-06-2012

OGGETTO: Approvazione regolamento IMU

L’anno  duemiladodici il giorno  diciotto del mese di giugno alle ore 19:00 e nella sala delle
adunanze consiliari della Casa Comunale.

     Presiede la seduta il VICE SINDACO Sig.  FRANCO MUCCI.

     Alla  Prima   convocazione  Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a  norma di legge
risultano all’appello nominale:

Presenti/Assenti

MASTROCINQUE CARMINE1. Assente
VALENTE FRANCO2. Presente
MUCCI FRANCO3. Presente
DI COSMO ANGELO4. Presente
FOCARETA WALTER LUPO5. Presente
GUERRERA MARGHERITA6. Presente
DI PALMA FILIPPO7. Presente
DE VINCENTIS GIUSEPPE8. Presente
DE ANGELIS IRMA9. Assente
VELARDI GIOVANNI10. Assente

TOTALE P=   7/A=   3

Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE - Dr.ssa ANNA PIZZANO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. Risultato legale il numero degli intervenuti assume la
presidenza il signor: Sig. FRANCO MUCCI.

La seduta è pubblica.



L’assessore al bilancio, Franco Valente, espone l’argomento e procede alla lettura della proposta
deliberativa di cui a seguito:

Visto l’art.13  D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 che ha anticipato ,in via sperimentale
l’introduzione dell’IMU a partire dall’anno 2012 ;

Richiamato il succitato decreto legislativo,in particolare gli artt. 9* e 14 in materia di imposta
municipale propria;:

Visto l’art.13 comma 13 del D.L. 201/2011, convertito  nella legge n°214 del 22.12.2011, ove
stabilisce la vigenza del disposizioni di cui all’art. 14 . comma 6 del D.lgs. 23/2011 che conferma la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.lgs. 446/1997,
anche per l’IMU;

Visto l’art. 52 del D.lgs n °446/1997 secondo cui le provincie ed i comuni 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 dell’aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto  della esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la necessità di deliberare uno specifico regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta
municipale proprio IMU), al fine di disporre  i di una fonte normativa organica recante la completa
disciplina dell’imposta , sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza neri rapporti con i
contribuenti, nonché al fine di attivare  una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà
regolamentare  comunale stabilita dal citato art,. 13 del D.L.n °201/2011, convertito nella legge
n°214/2011,ovvero  nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai comuni in materia tributaria dall’art.
52 D.lgs. 446/1997;

Vista la bozza di regolamento comunale, composta da n   articoli,allegato al presente atto  di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto il suddetto regolamento meritevole di approvazione ;
Dato atto che le aliquote e le detrazioni dell’IMU saranno determinate annualmente, con apposita

deliberazione;
Precisato che con successiva deliberazione consiliare si determineranno le aliquote  e detrazioni

valevoli per l’anno 2012;
Visto l’art. 27 comma 8 della legge 448/2001 secondo cui i regolamenti sulle entrate, anche se

approvati  successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio,
hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

Preso atto della competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto(ex art. 42
del Testo Unico degli enti locali:

PROPONE

Dare atto che la premessa narrativa  è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento

Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU  del comune di San Lupo che si
compone di n   art   e si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale

Dare atto che il presente regolamento avrà effetto dal 01,01.202
Dare atto, altresì ,che per quanto non specificatamente previsto dall’allegato regolamento si rinvia

alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base al D.Lgs 23/2011, alla legge n
214/2011 ed al D..lgs 504/1992 per quanto applicabile , nonché  alla legge 212/2000 .

Dare atto che le aliquote e detrazioni dell’IMU per l’esercizio finanziario 2012, verranno
determinati con successivo atto deliberativo

Di trasmettere copia della presente deliberazione al MINISTERO DELL’ECONOMIA E
FINANZE,dipartimento delle finanze , nei termini di cui  all’art 13 comma 15 del D.L. 201/2011,
convertito nella legge 214/2011 con le modalità indicate nello specifico decreto

Di rendere  stante l’urgenza a provvedere, il successivo atto deliberativo immediatamente
eseguibile , ai sensi di dell’art 134 comma 4 del D.lgs 267/2000

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Il Consigliere De Vincentis propone che in una fase successiva venga previsto nel regolamento che
le abitazioni degli iscritti all’Aire vengano considerate come prima casa.

Con voti favorevoli 7 – Astenuti 0 su n° 7 Consiglieri presenti
Approva la proposta deliberativa di cui in premessa.



Successivamente ,con voti  favorevoli 7 – Astenuti 0 su n° 7 Consiglieri presenti il presente deliberato
viene reso immediatamente eseguibile, ex art.134 comma IV del TUEL.



Preso atto che ai sensi dell’art.49 del D-Leg.vo n.267/2000, sulla presente proposta di
deliberazione, il Responsabile del settore interessato ha espresso il seguente parere:



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to Sig. FRANCO MUCCI f.to Dr.ssa ANNA PIZZANO

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Lì ,              25-06-2012                .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa ANNA PIZZANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Certifico che copia di questa deliberazione, iscritta al n.   135     del registro delle pubblicazioni, viene

pubblicata  oggi               25-06-2012                 all'Albo Pretorio on -line  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai

sensi dell’art. 124, comma 1°, del D. Leg.vo n. 267/2000.

Lì,              25-06-2012                .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa ANNA PIZZANO

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D. Leg.vo n. 267/2000)

xdecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D. Leg.vo n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa ANNA PIZZANO


