
 

COMUNE  di  PIETRADEFUSI  
PROVINCIA DI AVELLINO 

 
 

 

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 18 del 29-06-2012 

    
            
OGGETTO:   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA ( IMU) 
 
L’anno  duemiladodici  il giorno  ventinove   del mese di giugno  alle ore 19:00 nella solita sala 
delle adunanze consiliari del  Comune suddetto, alla Prima convocazione sessione Ordinaria di 
oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’ appello nominale: 
 

BELMONTE GIULIO P NARDONE MARIA ASSUNTA LAURA  P 
PETRILLO AGOSTINO P MANGANIELLO CARMINE A.T. P 
COLANTUONI FELICE P GUARDARO CARMINE P 
ADDONIZIO FRANCESCO P   

 
Presenti n.    7 Assenti n.    0 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. BELMONTE GIULIO 
assiste il  Segretario  Comunale,  dr.ssa Angela Maria Polito 

- vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori  i signori :  
- La seduta è Pubblica: 

SI ATTESTA  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i PARERI:  
 

� FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi art.49  D.Lgvo 267/2000 
Il Responsabile del Procedimento                             Il Responsabile Del Servizio 

                                                                     f.to  dr.ssa POLITO ANGELA MARIA 
FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi art.49 D.lgvo 2267/2000 

Il Responsabile del Procedimento                             Il Responsabile Del Servizio 
                                                                    f.to  dr.ssa POLITO ANGELA MARIA 
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Il Presidente invita a relazionare il cons. Agostino Petrillo il presente punto posto all’ordine del 
giorno., il quale  riferisce  quanto segue: 
 
- Con gli 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, i 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 ; 
 
-  CHE l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 
 
-  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”; 
 
- 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. 

  
Legge all’Assemblea il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria ( IMU) che si 
compone di n.14 articoli ,predisposto dall’ufficio finanziario di questo Ente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  il D.L.n.201/2011 convertito con modificazioni nella LEGGE N.214/2011 
VISTO  IL D.LGS n.446/97 
VISTO  l’art.42 del D.LGS n.267/2000 
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione ; 
 
RICORDATO  che con deliberazioni precedenti adottate nella odierna seduta   sono state deliberate 
le aliquote relative all’imposta comunale propria ( IMU)  e dell’addizionale IRPEF; 
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2012 che ha prorogato  al 31 agosto 
2012 il termine  per l’approvazione 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. 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 
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pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta Municipale Propria (IMU) che si compone di 
n.14 articoli e che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale 
 
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 specificatamente 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 ; 
 
VISTO  il parere favorevole reso ai sensi dell’art.49 del D.lgvo 267/2000 dal responsabile servizio 
finanziario segretario comunale dr..ssa Angela Maria Polito, in  ordine alla  regolarità tecnica e 
contabile 
 
Si procede a votazione palese resa per alzata di mano   per l’approvazione del suddetto 
Regolamento 
 
Presenti:  7 
VOTI Favorevoli: 5 
Astenuti:  2 ( minoranza Manganiello e Guardaro ) 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che la premessa forma  parte integrate e sostanziale  del presente provvedimento ; 
 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
denominata IMU  che si compone di n.14 articoli 
 
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  ( 
IMU), 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 ; 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione palese resa per alzata di mano e con voti favorevoli n.5 e astenuti n.2 ( minoranza 
Manganiello e Guardaro ) 
 
Dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
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IL  SINDACO/PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE           

f.to  sig. BELMONTE GIULIO                                                            f.to dr.ssa ANGELA MARIA POLITO 
 
_____________________                                                        _______________________ 
 

 
 

 
SI ATTESTA  che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio in data 
10-07-2012 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.  
 
                                   IL SEGRETARIO COMUNALE            
                                 f.to dr.ssa ANGELA MARIA POLITO 
            
                                                                                ________________________ 
 
 
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Dalla Sede Municipale lì, 10-07-2012 
 
 
                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                             dr.ssa ANGELA MARIA POLITO 
                                                                          _____________________________ 


