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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto  a norma dello Statuto Comunale 

vigente 
 

IL Consigliere anziano      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. E. Monteforte                  Avv. Carlo Cosma Barra               Dott.ssa Patrizia Cinquanta   

             F.to come all’originale  

 

 

C E R T I F I  CA T O   D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Si certifica che  copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio On Line 

Comunale il giorno _3/12/2013  per la prescritta pubblicazione di quindici  giorni consecutivi  

e vi rimarrà fino al_19/12/2013___ 

     

Lì_____________       IL SEGRETARIO GENERALE 

        f.to      Dott.ssa Patrizia Cinquanta  

 

 

Per copia conforme all’originale rilasciata per uso amministrativo 

 

Addì ______________________     IL SEGRETARIO GENERALE 

       Dott.ssa Patrizia Cinquanta  

 

 

 

E S E C U T I V I T A’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno______________ 

 

 ai sensi dell’art. 134. 3^ comma D.Lgs. 267/2000 

 

Teano lì      IL SEGRETARIO GENERALE 

       f.to    Dott.ssa Patrizia Cinquanta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

           
   

C O M U N E    D I    T E A N O 
PROVINCIA DI CASERTA             

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                     -------------------------------- 
SESSIONE  ORDINARIA                          CONVOCAZIONE  PRIMA  N  35 

 

OGGETTO Esame ed approvazione  modifiche Regolamento Comunale IMU. 
 
L’ANNO DUEMILATREDICI  IL GIORNO TRENTA  DEL MESE DI NOVEMBRE_ALLE ORE 10.06 con la 
continuazione, convocato con atto del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala 
consiliare, a seguito di appositi avvisi, regolarmente notificati a ciascun consigliere comunale. 
 Assume  la Presidenza il Presidente del Consiglio Avv. Carlo Cosma Barra , ai sensi dell’art. 28 , 
comma 4 del vigente Statuto . 
 
        Effettuato l’appello, risultano:    1^ Appello   

1)Nicola DI BENEDETTO   Presente   

2)Eluisa MONTEFORTE Presente   

3)Gemma TIZZANO Presente   

4)Adele PASSARETTI Presente   

5)Manuela RAPA Presente   

6)Vincenzo TRANQUILLO Presente   

7)Mario MIGLIOZZI Presente   

8)Carlo Cosma BARRA Presente   

9)Aurelia ZANNI Presente   

10)Renato BELLITTI Presente   

11)Giuseppe DI GIROLAMO  Presente   

12)Domenico LAURENZA Presente   
13)Valerio Marcello TOSCANO   Presente   
14)Rosaria PENTELLA Presente   

15)Carmina LONARDO Presente   

16)Giovanni Scoglio    Assente  

17)Alfredo D’ANDREA  Presente  
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  Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Patrizia Cinquanta  . 
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         IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

-Premesso che  con delibera Consiliare n.19 del 30/04/12 è stato approvato il 

Regolamento dell’imposta Municipale Propria (IMU ) in forza degli artt.52 e 

59 del D.lgs.15/12/97 n.446; 

-Che  lo stesso risulta modificato  ed integrato alle prescrizioni del Ministero 

con deliberazioni di C.C.n.26 del 06/07/12 e n.51del 28/11/2012 ;  

-Considerato che la continua evoluzione normativa, da ultimo apportata dal 

D.L. 31 agosto 2013 n.102,  rende necessaria la revisione  nonché il 

coordinamento di alcuni articoli del  vigente Regolamento ; 

 Ritenuto  
In particolare opportuno modificare,sostituire e/o sopprimere gli articoli come 

segue: 

1) Art. 1  modifica rubrica e commi 1e2 ;   

2) Artt. Da 2 a 24 sostituiti ; 

3) Artt. 25 e 26 soppressi; 

Visto il D.lgs. 267/00 e ss. mm e ii  

Acquisiti i pareri favorevoli  

A voti____________  

 

Delibera 

 

1. Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s’intendono riportate e 

trascritte, di approvare le modifiche, le sostituzioni e le sopressioni indicate 

in narrativa al   “ Regolamento  IMU “,  che si allega  alla presente, come 

testo coordinato,  per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che ai sensi  del  comma 2 dell’ art.8 del D.L. 31/08/13 n. 102 

il presente Regolamento sarà efficace ed applicabile dalla data di 

pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Teano;    

3. Di trasmettere copia della deliberazione e  del presente Regolamento, in 

due files distinti ,  al Ministero dell’ Economia e delle  Finanze per il 

tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di 

legge ; 

4. Di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale  del Comune ed 

all’albo Pretorio, per 30 giorni consecutivi. 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Parere del responsabile dei servizi (art. 49 D.lgs. 267/2000) 
1. Parere di regolarità tecnica 
  Si esprime parere  favorevole alla sola regolarità tecnica 

Teano, lì______________ 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

        f.to   Dott. Fernando Zanni 
2. Parere di regolarità contabile 

  Si esprime parere favorevole di regolarità contabile per copertura finanziaria della spesa di cui al 
cap__________________ bilancio _____________________ con disponibilità di €___________________ 

 
Teano, lì______________ 

f.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Dott. Fernando Zanni 
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Il Presidente sull’argomento concede la parola all’assessore alle Finanze che dà 

lettura al Consiglio dei singoli articoli del Regolamento,con ampie spiegazioni e 

commenti su quelli ritenuti di rilevante interesse. 

Il Consigliere Pentella, intervenendo a seguito della suddetta lettura, propone , 

dato il momento di crisi,se possibile, di modificare la riduzione prevista all’art. 8 

comma 1, pari allo 0,30% ,sostituendola con una esenzione come se fosse 

considerata  prima casa.L’assessore Sacco ,replica di aver già risposto a tale 

quesito nella precedente lettura: evidenzia che, così facendo l’assimilazione 

richiesta comporterebbe dei problemi e più precisamente una riduzione d’entrate 

che il Comune in questo momento non può permettersi. 

Il Cons. Lonardo, chiede se le norme valgono anche per i figli e l’assessore Sacco 

risponde esaustivamente, continuando nella lettura degli articoli del Regolamento . 

Il Consigliere Lonardo chiede ancora se le norme riguardino il centro storico di 

Teano o anche le Frazioni . 

L’assessore Sacco risponde che la disposizione riguarda il centro storico di Teano, 

ma è estensibile anche a  quello delle Frazioni. 

Il Consigliere D’Andrea propone allora all’ass. Sacco, relatore, di estendere il 

comma 3 dell’art. 8 al centro storico delle Frazioni, magari limitando la riduzione 

dell’aliquota ordinaria dello 0,30’% ad una singola unità immobiliare . 

L’assessore Sacco replica che attraverso un’interpretazione estensiva del citato 

articolo, è già possibile applicare la normativa al centro storico delle Frazioni, 

mentre, per quanto riguarda l’applicazione ad una sola unità immobiliare, 

l’assessore si dichiara non d’accordo. 

Il Consigliere D’Andrea, fa rilevare che trattasi soltanto di una  questione di equità 

sociale: se la normativa si estende a tutto e a tutti per lui non ci sono problemi. 

L’assessore Sacco dichiara che la normativa si estende a tutto e a tutti . 

Il consigliere Toscano, intervenuto, fa rilevare però che le modifiche dovrebbero 

essere dotate di copertura finanziaria e chiede se possano, di conseguenza,essere o 

meno , approvate nelle giornata odierna . 

Anche il consigliere Pentella chiede se le agevolazioni inserite nel regolamento in 

esame siano coperte dal bilancio in approvazione. 

 L’assessore Sacco a riguardo replica che il Comune di Teano ha previsto gli 

importi delle entrate tenendo conto principalmente di quanto comunicato dal 

Ministero delle Finanze e facendo delle valutazioni prudenziali sugli incassi; 

continua poi nella lettura e commento degli articoli del Regolamento .  

Il Consigliere Toscano chiede al Presidente quali modifiche siano oggi possibili ed 

il Presidente chiarisce che le proposte di modifica non possono essere oggi recepite 

, essendo mancata la presentazione di modifiche  quando sono state convocate le 

commissioni ,con l’apposizione  dei prescritti pareri sulle stesse; questa bozza di 

regolamento è ad oggi immodificabile , ma sarà possibile tenere conto 

successivamente delle modifiche proposte . 

Il consigliere Toscano prima e il cons. Pentella  poi , fanno rilevare che si è 

arrivati all’ultimo giorno utile ( 30 novembre) e che in tal modo è stato leso il 

diritto del consigliere di apportare modifiche al regolamento de quo ; questi 
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regolamenti dovevano esser portati nelle commissioni nei tempi previsti dalla 

legge.L’assessore Sacco propone di continuare la lettura degli articoli .Una volta 

terminata detta lettura, il consigliere Toscano   chiede perché non si è tenuto conto 

delle attività commerciali nel centro storico al fine di operare eventuali riduzioni 

per gli stessi,per una rivitalizzazione del commercio.  

L’Assessore Sacco replica che delle riduzioni sono previste nel regolamento 

TARES .  

Terminata la discussione il Presidente invita il consesso alla votazione: 

Consiglieri presenti e votanti n. 16 

Voti favorevoli 12 

Voti contrari n. 4 ( Lonardo, Pentella, Toscano e D’Andrea)  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta deliberativa che precede; 

Sentito il dibattito svolto sull’argomento; 

Udito l’esito della votazione come proclamato dal Presidente 

 

      D E L I B E R A  

1. di approvare le modifiche, le sostituzioni e le sopressioni indicate in narrativa 

al   “ Regolamento  IMU “,  che si allega  alla presente, come testo 

coordinato,  per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che ai sensi  del  comma 2 dell’ art.8 del D.L. 31/08/13 n. 102 il 

presente Regolamento sarà efficace ed applicabile dalla data di pubblicazione 

nel sito istituzionale del Comune di Teano;    

3. Di trasmettere copia della deliberazione e  del presente Regolamento, in due 

files distinti ,  al Ministero dell’ Economia e delle  Finanze per il tramite del 

portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge ; 

4. Di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale  del Comune ed 

all’albo Pretorio, per 30 giorni consecutivi. 

      

 

     Il CONSIGLIO COMUNALE  

Con identica, separata votazione, espressa per alzata di mano   

      D E L I B E R A  

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

IV comma del D. Lgs. N.. 267/2000 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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