
Comune di Aiello del Sabato 
(Provincia di Avellino) 

                         
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco Presidente riferisce che: 

VISTO il documento istruttorio , a corredo della seguente deliberazione, predisposto dal 

Settore Tributi, da cui risulta la necessità di istituire l’Imposta municipale propria (I.M.U.) 

anticipata in via sperimentale , a decorrere dall’anno 2012 fino al 2014 ed a regime dal 

2015 e di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

propria(I.M.U.) “; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, deliberare in merito; 

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107-commi 1 e 2 – 

del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed 

obiettivi e precisamente: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) “ e che al competente ufficio Tributi, ai sensi dell’art. 107 

– comma 1 – del D.L.gs. 18.08.2000 , n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure 

esecutive e gestionali; 

VISTO l’art. 42 del D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000; 

RESO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 del Responsabile del 

Settore Risorse Tributarie e Patrimoniali; 

RESO il parere favorevole del Responsabile del Settore Contabile ai sensi degli artt. 151, 

4° comma e art. 153, 4° comma;  

Nessun intervento; 

CON la seguente votazione: 

presenti: 11  ; votanti:  8 ; voti favorevoli: 8    ; voti contrari: 0  ; astenuti : 3  ; 

 ( i Consiglieri Comunali: Della Sala Domenico Antonio, Landi Massimo, Gaeta Antonio)  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la narrativa sopra riportata rappresenta parte integrale e sostanziale del 

presente atto e si intende qui richiamata; 



 

DELIBERA 

1. Di istituire , in attuazione dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con la legge 

214/2011 , l’Imposta Municipale propria (I.M.U.) anticipata, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012 fino al 2014 ed a regime dal 2015; 

2. Di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria 

(I.M.U.)” che si allega al presente atto quale parte integrale e sostanziale; 

3. Di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Finanze; 

4. Di dare atto che ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento è il 

dott. Arch. Giacomo Cesario; 

5. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107-commi 1 

e 2 – del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, 

programmi ed obiettivi e precisamente: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) “ e che al competente ufficio 

Tributi, ai sensi dell’art. 107 – comma 1 – del D.L.gs. 18.08.2000 , n. 267 sono 

attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali; 

 

successivamente, stante l’urgenza a provvedere in merito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la seguente votazione: 

presenti: 11  ; votanti:11   ; voti favorevoli:11    ; voti contrari: 0  ; astenuti :0   ; 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Aiello del Sabato 
(Provincia di Avellino) 

                        SETTORE  RISORSE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

                                  Ecologia  –  Protezione Civile ] 

AIELLO DEL SABATO MAGGIO 2012 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

PREMESSO che con l’art. 8 del D.L.gs. n. 23 del 14.03.2011 è stata istituita , dall’anno 

2014,  l’Imposta Municipale propria (I.M.U.) e che con l’art. 13 del D.L. n. 201 del 

06.12.2011, convertita nella legge n. 214 del 22.12.2011 “Disposizioni urgenti per la 

crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici” , l’imposta stessa è stata 

anticipata , in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 fino al 2014 ed a regime dal 

2015; 

VERIFICATO l’art. 14 , comma 6, del D.L.gs. n. 23 del 14.03.2011, circa la conferma della 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 ( approvazione 

dei regolamenti contestuale al bilancio di previsione) e all’art. 59 ( semplificazione dei 

procedimenti e potenziamento della capacità di controllo ) del D.L.gs. n. 446/97 anche per 

i nuovi tributi previsti dal provvedimento  stesso; 

PRESO ATTO della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.L.gs. 446/1997; 

CONSIDERATO che l’istituzione di un nuovo tributo comporta necessariamente la 

regolamentazione di tutti gli aspetti gestionali relativi all’applicazione del tributo stesso, nel 

rispetto delle norme relative e delle potestà attribuite al Consiglio Comunale; 

RITENUTO, pertanto, indispensabile, in attuazione dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011 , n.201, 

convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, approvare il regolamento disciplinante la 

gestione dell’I.M.U. ; 

VISTO lo schema di regolamento in questione predisposto dall’ufficio tributi; 

VISTO l’art. 42 , comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale; 

PROPONE , per quanto sopra premesso, di approvare il  deliberato allegato alla presente 

nota. 

 

               Il Responsabile del Settore 

                 (Arch. Giacomo Cesario) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


