
  
 
 

 
 
 
 
 
 
                      

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 
  
L'anno duemilaDODICI, il giorno SEI del mese di GIUGNO alle ore 18,15  nella sala 
consiliare del comune suddetto; 
 Alla prima convocazione, in sessione straordinaria che è stata partecipata a norma di 
legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all’appello nominale, oltre al Presidente del 
Consiglio i consiglieri: 

 
                      PRES.      ASS.                     PRES.   ASS. 
 
MAZZETTI           Mario           [ x]       [   ]         CARLIZZA       Franco   [ x]    [   ] 
MARCANGELI      Adelfo         [ x]       [   ]         DE ANGELIS Santino  [ x]    [   ] 
NUSCA                 Carlo              [ x]       [   ]    D’ANTONIO   Domenico   [ x]     [   ] 
CANGELMI          Fulvio         [   ]       [ x]    PROSPERI       Alberto      [ x]      [   ] 
ADDUCI COLLE    Beniamino       [ x]       [   ]    LUGINI       Gianpaolo   [ x]      [   ] 
IMPERIALE          Daniele           [ x]       [   ]    BERARDINI    Antonio  [ x]     [   ]  
NAZZARRO          Velia          [ x]       [   ]    CIMEI             Gaetano  [ x ]     [   ]  
OTTAVIANI         Italo           [   ]       [ x]   
ARCANGELI         Mauro         [   ]       [ x]  
TARQUINI          Luciano         [ x]       [   ]  
                                     
Assegnati: n. 16 + 1 (sindaco)              Presenti n. 14 
In carica: n. 17                Assenti  n. 3
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 

- PRESIEDE  l’assemblea Carlo Nusca nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
- Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Elena Gavazzi 

 
 
La seduta è pubblica. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.- 



 
 
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione;  
Interviene alla seduta l’Assessore Ottaviani Italo – ore 18,17 – P. 15 
Il Sindaco ricorda che il regolamento di che trattasi è stato preventivamente inviato a tutti i 
Consiglieri Comunali per ogni eventuale osservazione e che lo stesso è stato oggetto di 
apposita assemblea aperta a tutti i cittadini. Relazione quindi brevemente in merito alla 
adesione dell’Amministrazione alle iniziative dell’Anci in materia di IMU, stante la peculiarità 
dell’imposta  e rappresenta i limitati margini di manovra dei Comuni relativamente all’imposta 
stessa:  l’impostazione del Comune di Carsoli è comunque una impostazione di tipo aperto, 
essendoci la possibilità di ulteriori interventi in corso d’anno per eventuali rettifiche e/o 
integrazioni; 
Il Consigliere D’Antonio, entrando nel merito delle disposizioni regolamentari, richiede 
l’integrazione dell’art. 14, punto 3, con la indicazione al contribuente delle eventuali sanzioni 
connesse al mancato riscontro in caso di richiesta  di integrazioni documentali. Rivolge 
pertanto raccomandazioni agli uffici perché provvedano in tal senso ; relativamente poi all’art. 
15 rileva delle incongruenze nella determinazione delle sanzioni, evidenziando la necessità di 
riequilibrare gli importi delle sanzioni di cui ai punti 1 e 2 con l’importo previsto al punto 3 del 
predetto articolo; 
Il Sindaco, anche in considerazione della necessità di acquisire sugli eventuali emendamenti il 
parere del Responsabile del Servizio, propone di approvare il regolamento così come 
formulato, con l’impegno a rivedere lo stesso sulla base delle indicazioni pervenute; 
Il Consigliere Lugini in merito all’art. 9 (riduzione per i fabbricati inagibili o inabitabili)  rileva 
in particolare la mancanza di modalità operative per la presentazione dell’istanza e 
dell’eventuale termine per la conclusione del procedimento da parte del Serv. Urbanistico; 
Il Consigliere Cimei, espresse, in primis, le proprie perplessità sull’IMU, in merito al 
“regolamento”, rileva in particolare che: 

- all’art. 1 va espunto il riferimento all’art. 59 D. Lgs. 446/1997; 
- l’art. 9 va sostituito dall’art. 4/5, lett. b), del D.L. n. 16/2012 che prevede una diversa 

procedura per le riduzioni di imposta conseguenti ad inagibilità o inabitabilità; 
Propone pertanto la costituzione di un tavolo di lavoro tra i Consiglieri comunali in eventuale 
Commissione bilancio al fine di rielaborare il regolamento. Dichiara di non poter votare contro 
la approvazione del regolamento stesso ma di essere, per quanto su esposto, obbligato ad 
astenersi; 
Il Sindaco, ribadita la assoluta trasparenza delle modalità operative dell’Amministrazione, 
rappresenta la totale apertura a qualsiasi apporto da parte dei Consiglieri Comunali; 
Il Consigliere Cimei conferma la propria proposta di costituzione di una Commissione ad hoc; 
Il Sindaco rappresenta la possibilità di un riesame anche in via informale; 
L’Assessore Imperiale evidenziata la forzata “standardizzazione” delle disposizioni 
regolamentari che si vanno ad adottare, in considerazione delle ridotte possibilità di 
intervento in capo ai Comuni, si richiama alla necessità di un costante monitoraggio 
dell’imposta, dichiarando di essere favorevole alla costituzione di un tavolo di lavoro allo scopo 
di intervenire, al di là dell’aspetto precipuamente tecnico, su tutto ciò che è passibile di 
miglioramento nell’interesse del contribuente; 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
           Preso atto degli interventi sopra riportati; 
 
           Visti i pareri espressi a norma dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 dai Responsabili dei 
servizi interessati; 
 
          Con voti n. 10 favorevoli, contrari n. 0, astenuti n. 5 ( Consiglieri Cimei, Berardini, Lugini, 
Prosperi e D’Antonio) 
 

DELIBERA 
 
 

1)  Di approvare la  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA”,                                                                                                                                                                        
 che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale,. 
 
Con separata votazione che presenta il seguente risultato: 
Presenti: n. 15 
Astenuti: n. 5 (Consiglieri Cimei, Berardini, Lugini, Prosperi e D’Antonio) 
Votanti: n. 10  
Voti favorevoli: n. 10 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
Escono i Consiglieri De Angelis e Nazzarro – ore 19,00 – P. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

                      
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
  
 
 
     LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in 
vigore viene anticipata all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 
propria; 
Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come 
convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
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; 
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Oggetto: Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU). 

 



 

Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa 
disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei 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 del 6 
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia 
potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. 
446/1997; 
 

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 

 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPONE 

 

 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 8, 
della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta 
norma; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
           

 

 

Pareri art. 49 T.U. 267/00 

==================================================================== 

IN ORDINE alla regolarità tecnica : favorevole 

                                                               Il Responsabile del Servizio 

                                                               F.to Rag. Maria De Angelis 

==================================================================== 



 
 
 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 
         IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to:  Dott. Carlo Nusca                                               f.to:       Dott. ssa Elena Gavazzi 
________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- E’ stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno  
15/06/2012                     per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1  del 
T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69) 

                
- E’ copia conforme all’originale; 
 
Dalla Residenza comunale, lì 15/06/2012   
    
                                 Il Segretario Comunale 
                                                                                                 Dott.ssa Elena Gavazzi 
                                                   _______________________ 
________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4  del T.U.  18.08.2000, n.267); 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno …………………………………………………………decorsi 
10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000); 
 
- E’ stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line -  come prescritto 
dall’art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall’art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69,  per quindici 
giorni consecutivi dal …………………………………… al ……………………………………… 
                      
Dalla Residenza comunale, lì ............................................. 
 
 
                                         Il Segretario Comunale  
                       ……………………………………… 
   
 

 
 

 
 
 
 

                                           


