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OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta
municipale propria - IMU -

Data: 21-03-2012

 L’anno  duemiladodici, il giorno  ventuno del mese di marzo, nella sala delle adunanze della
sede Comunale a seguito di regolare invito firmato dal Presidente del Consiglio si è riunito il
Consiglio comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Seconda di Pubblica convocazione.

Presiede la seduta il Dott. Vincenzo Sorrentino nella sua qualità di Presidente del

Consiglio comunale e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti consiglieri.

1) PENTANGELO ANTONIO P

2) DI MARTINO GIOVANNI P

3) GIORDANO LUIGI P

4) DELLA MARCA ANGELO P

5) SORRENTINO VINCENZO A

6) TODISCO FORTUNATO P

7) RUOCCO ANTONIO P

8) D'AMORA DOMENICO A

9) MERCURIO AGOSTINO P

10) MULIER DOMENICO P

11) MALAFRONTE CIRO A

12) PAOLILLO GIOVANNI P

13) GIORDANO SEBASTIANO P

14) VUOLO GERARDO P

15) PENTANGELO FRANCESCO A

16) GIORDANO SABATO A

17) GIORDANO GIUSEPPE P

Presenti N.   12 Assenti    5

Assente giustificato (Art.12, comma 2 statuto comunale) ____________________________

Partecipa con funzioni di assistenza, di referente e consulenza, il Segretario Generale D.ssa
TANZILLO CARLA.

Verifica la validità della seduta ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 18.08.2000 (di seguito denominato
T.U.E.L.), il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri a discutere
sull’argomento in oggetto.



Alle ore 19.10 entra in aula il consigliere Giordano Giuseppe- presenti 12 -
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA-APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
visto il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante" Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"
ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta Municipale Propria;
visto il D. L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06.12.2011 Suppl.
Ord. n. 251) e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa legge di conversione, che prevede
l'anticipazione della istituzione dell'imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere
dall'anno 2012, con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in
base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D. Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel
medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime al 2015;
visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto
legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
visto il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59 limitatamente alle
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;
rilevato come occorre procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per l'applicazione
della nuova imposta a valere già per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n.
201/2011 e nella citata legge di conversione e delle altre norme a cui lo stesso fa rinvio;
visto l'art 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 a norma del quale i regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine fissato
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal IO gennaio
dell'anno di riferimento;
visto il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto
dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012;
visto a tal fine il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, allegato al
presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;
visto altresì, il comma 15, del predetto art 13 del D.L. 201/2011, il quale prevede l'invio, entro 30
giorni , al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni
Regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito informatico del
ministero medesimo la quale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall' art. 52, comma
2°, terzo periodo del D .Lgs. 446/1997;
visto lo Statuto comunale;
visto il Regolamento comunale generale delle Entrate;
visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000
rilasciato dal Responsabile dell'Area finanziaria;

DELIBERA
di approvare, per i motivi m premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta1.
Municipale Propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che lo stesso ha effetto dal 1 gennaio 2012;2.
di provvedere ad inviare ai sensi dell' art 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L.214/2011,3.
entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze, la
presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del ministero medesimo dando
atto che la pubblicazione sul sito sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52,
comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del4.
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI LETTERE
PROVINCIA DI NAPOLI

( Corso Vittorio Emanuele III° , 58 - CAP. 80050 - tel. 081/8022711
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 21-03-2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Su richiesta del Sindaco

Il Segretario, vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “ Regolamento
per l'applicazione dell'imposta municipale propria - IMU - “, sulla stessa esprime
ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 il seguente parere: Favorevole

“ L'atto proposto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente
“

Lettere lì, 21-03-2012 Il Segretario Generale
 F.TO DOTT.SSA TANZILLO CARLA
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 21-03-2012
___________________________________________________________________
OGGETTO: Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 del 18/08/2000 in
ordine alla seguente proposta di deliberazione formulata dall’Uff./Area _______

Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria - IMU -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

In ordine alla Regolarita' contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. in oggetto, si
esprime il seguente parere: Favorevole

Lettere lì, 21-03-2012 Il Responsabile dell’Area Contabile
 F.TO RAG. FATTORUSO CATELLO



Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. PENTANGELO ANTONIO F.TO DOTT.SSA TANZILLO CARLA

___________________________________________________________________________

Su conforme relazione del messo comunale, il sottoscritto Segretario Generale certifica:

Certificato di pubblicazione Certificato di eseguita Pubblicazione
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dal giorno

Pretorio Comunale il giorno 16-04-2012 16-04-2012 al giorno 01-05-2012
e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi

Dal Municipio, lì 16-04-2012 e contro di essa _____ sono stati presentati reclami

Dal Municipio, lì 16-04-2012
Il Messo Comunale     Il Segretario Generale Il Messo Comunale   Il Segretario Generale
____________          F.TO DOTT.SSA TANZILLO CARLA      ________        F.TO DOTT.SSA TANZILLO CARLA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale lì 16-04-2012
                                                             IL SEGRETARIO GENERALE

                                                              DOTT.SSA TANZILLO CARLA

ESECUTIVITA’

Su conforme relazione dell’impiegato addetto all’ufficio di segreteria la su estesa
deliberazione è divenuta esecutiva per:

□ Decorrenza del termine di giorni 10 dall’inizio della pubblicazione avvenuta in data
16-04-2012 ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000;

□ Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n.
267/2000.

Lettere, lì 16-04-2012

L’IMPIEGATO ADDETTO IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO__________________       F.TO DOTT.SSA TANZILLO CARLA


