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C O M U N E  DI  S A V E L L I 
(PROVINCIA DI CROTONE) 

********* 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               I  OGGETTO:  Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’imposta 

N. 5                        I                        municipale propria (IMU). 

Delibera                 I                        

Data 19.06.2012    I  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 18,05 in Savelli e nella 

Casa Comunale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d’invito del Sindaco Prot. n. 2229 in data 

13.06.2012, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle 

persone dei signori: 

                                                                                                      Presente       Assente     

Sindaco 1)    SPINA              Francesco      X  

Consiglieri 2)    ANANIA          Antonio Luigi   X 

 3)    GERMINARA  Mario X  

 4)    SCALISE          Mario  X  

 5)    PALETTA        Domenico X  

 6)    BARBATO      Gennaro X  

 7)    BALSAMO      Matteo X  

 8)    TORCASSO     Rossella X  

 9)    MARASCO      Antonio X  

 10)  NIGRO             Mario Domenico  X 

 11)  AGNELLINI    Giovanna Claudia  X 

 12)  TALLARICO   Giuseppina X  

 13)  LEVATO         Giuseppe  X 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Maria Rosa LARATTA. 

Componenti assegnati: Sindaco e n.12 Consiglieri; 

Componenti in carica:  Sindaco e n. 12 Consiglieri; 

Consiglieri presenti n. 9  (Sindaco + 8 Consiglieri) - Consiglieri assenti n. 4. 

Assume la presidenza il Sig. Francesco SPINA, in qualità di Sindaco pro-tempore, il quale, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D. Lgs n. 23/2011 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. 201/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2011, 

Supplemento Ordinario n. 251, e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa legge di 

conversione, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale propria, in via 

sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del 

territorio nazionale in base ai citati articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni 
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contenute nel medesimo atto normativo, stabilendo altresì l’applicazione della medesima 

imposta a regime nel 2015; 

Visto, altresì, il D.Lgs. n. 504/1992 istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato atto normativo 

rinvia in ordine a specifiche disposizioni normative; 

Visto il D.LGS n. 446/1997, ed in particolare l’articolo 52 nonché l’articolo 59, limitatamente 

alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 

Direzione Federalismo Fiscale - n. 3 del 18.05.2012; 

Dato atto che è necessario procedere all’approvazione del regolamento comunale per la 

disciplina dell’imposta municipale propria a valere già per l’anno 2012, secondo le disposizioni 

contenute nel citato D.L. n. 201/2011 e della legge di conversione nonché delle altre norme cui 

lo stesso fa rinvio; 

Visto il Regolamento per l’imposta municipale propria, composto da n. 17 articoli, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto  di doverlo approvare;  

Visto il Decreto legge n. 216/2011, con il quale, per consentire agli enti locali di approvare il 

bilancio preventivo 2012 in presenza di un quadro normativo definito, viene prorogato il termine 

per l’approvazione del bilanci comunali, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) al 

30 Giugno 2012; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, 

del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dei servizi interessati; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 17 articoli; 

2) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia della presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e Finanze, ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 con le 

modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione; 

3) di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.   

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto l’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto la presente proposta di deliberazione; 

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE 

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico e contabile 

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                    F.to Rag. Michele Giudicissi 

 

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


