
 

 

DELIBERAZIONE  COPIA  DI CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 N. 29 
Data: 27-12-2012 

 

OGGETTO: Modifica Regolamento IMU 

 

L’anno  duemiladodici  il giorno  ventisette del  mese di dicembre alle ore 18:30 nella Sala Consiliare si è 
riunito, in seduta ordinaria, di prima convocazione il Consiglio Comunale, convocato nei modi e con le formalità 
stabiliti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

SIRIGNANO VINCENZO P TAMMARO CARMINE P 

CAPONE FRANCESCANTONIO P RUSSO CIRIACO P 

MOSCATO TOMMASO P INDRESANO MILANINO P 

PETRUOLO GOFFREDO A SORRENTINO UGO A 

GARGANO PASQUALE P VITALE GIOACCHINO P 

SIRIGNANO ANTONIO P GUARINO PAOLO P 

BRUNO GIUSEPPE P SCHENA NINO P 

RUGGIERO GIANCARLO P PICARIELLO GERARDO A 

TAMMARO LUIGI P   

 
Presiede la seduta il  Geom. LUIGI TAMMARO  nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                                    
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  (art. 97, comma 4, lettera a), D. Lgs. 
267/2000) il Segretario Comunale, DOTT.SSA  FONTANA MARIA GRAZIA 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs 267/2000 il 
responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,  ha espresso PARERE FAVOREVOLE. 
 

Il Responsabile del Servizio 
         

 
 

Il responsabile del  servizio ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per 
l’eventuale impegno di spesa, ha espresso PARERE FAVOREVOLE.  
 

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 
 

            f.to Rag. Tuozzolo Nicola 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/10/2012 è stato approvato il 

Regolamento IMU; 

- L’ufficio tributi ha segnalato l’opportunità di apportare una modifica all’art.10 del 

citato regolamento, al fine di eliminare contrasti e dubbi interpretativi sulla corretta 

portata applicativa dello stesso,  eliminando al comma 5, il seguente punto: -“ l’unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata”, ed 

aggiungendo al comma 10 il seguente punto: -“ sono considerate, altresì, direttamente 

adibite ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta, dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata;  

Visto il parere favorevole di Regolarità tecnica del Responsabile del servizio finanziario; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e 

votanti: 

 

DELIBERA 

 

- Di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, l’art.10 del  Regolamento I.M.U. 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/10/2012, eliminando 

al comma 5, il seguente punto: -“ l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulta locata”, ed aggiungendo al comma 10 il seguente punto: -“ 

sono considerate, altresì, direttamente adibite ad abitazione principale l’unità 

immobiliare posseduta, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;  

- Di confermare, per quanto non modificato con il presente atto,  il   Regolamento 

I.M.U. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/10/2012, il 

cui testo, riportante la modifica, viene allegato al  presente atto quale parte integrante 

e sostanziale.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con successiva e separata votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano da n. 

14 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
Approvato e sottoscritto, 
   
IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to Geom. LUIGI TAMMARO f.to Dott.ssa FONTANA MARIA GRAZIA 
 
 
È copia conforme all’originale depositata agli atti di segreteria.  
 
Mirabella Eclano, li             



 

                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                Dott.ssa M. GRAZIA FONTANA  

 
     
 
 
-  IlL sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
-  Che la presente deliberazione: 
 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno __________________ per rimanervi quindici giorni consecutivi 

(art.124 del D.Lgs. 267/2000) 
 
 è stata inserita nell’elenco delle deliberazione inviato ai capigruppo consiliari con nota nr. _____ del 

_______________ (art. 125 del D.Lgs. 267/2000) 
 
 
Mirabella Eclano, li             

                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             f.to  Dott.ssa M. GRAZIA FONTANA  

 
 
 
 
-  Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
-  Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 267/2000); 

 
 decorsi i  dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,  del D.Lgs. 267/2000); 

 
 decorsi i  trenta giorni dalla trasmissione all’organo di controllo (art. 134, comma 1,  del D.Lgs. 267/2000); 

 
 
 
 
 Mirabella Eclano, li                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            f.to Dott.ssa M. GRAZIA FONTANA 

 


