
COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
Provincia di Caserta

Via MuniciPio, C'A'P' 81010

Tel 0823/8 63042 Fax 0823/8 63616

ORTGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.21 DF,L27.11,.2013

oGGETTO, Modifica Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale

Propria.
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L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE 
' 
alle ore 19',00

con prosieguo, nella Casa Comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio

comunaleìn seduta ordinaria e pubblica, in prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, cons. Argentino Pio Mancini'

partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Renata Limata incaricata della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Argentino Pio Mancini, in qualità di

presidente del Consiglio, assume 
-ia 

Presidetza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell'argomento in oggetto.

COGNOMEENOME PRESENTE ASSENTE
Numero
d'Ordine

I DI SORBO GiusePPe - Sindaco SI

2 DELLA MORTE Lino SI

3 SIVO Pietro SI

4 MANCINI Argentino Pio SI

5 MARCUCCIO Raffaele SI

6 COPPOLA Nadia SI

7 TEBANO Antonio SI

8 DELLA MORTE Pietro Uso SI

9 SCALZITTI Irene SI

10 CAMPAGNANO Nicola Giacomo SI

11 MARCUCCIO Gennaro SI

t2 CAMMAROTA Fiorentino SI

13 COPPOLA Maria Elena SI

Totale 09 04
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del 27.11.2013

OGGETTO: Modifica Regolamento per l'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
a l'art. 8 del D.Lgs n.23/2011 ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria (IlvIu) in

sostituzione delf imposta comunale sugli immobili (ICD e, per la componente immobiliare, dell'imposta sui

redditi delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non

locati;
. il successivo D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 avente ad oggetto " Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed

il consolidamento dei conti pubblici" convertito con Legge 22 dicembre 2011, n.214 all'art. 13 stabilisce

l'anticipazione al 2012, in via sperimentale frno al 2014, dell'istituzione dell'IMU e la conseguente

applicazione a regime dell'imposta a partire dal 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, così come modificato dall'art. 4,

cornma l, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n.44 stabilisce: " E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto

legislativo n. 446 del15 dicembre 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente prowedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.S2 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n.446 prowedono a : " disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che il Consiglio comunale con deliberazione n. 22 del29ll0l20l2ha approvato il regolamento per

l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (LM.U.);

VISTO l'art. 3, comma 2, del predetto Regolamento e ritenuto doverlo sostituire integralmente con il seguente testo:

*E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0.76 per cento. Per l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano Ie disposizioni vigenti in materia di
imposta municipale propria"

VISTO l'articolo 8 del D.L. 3l agosto 2013,n.102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013,n.124, che
ai commi I e 2 così dispone:*Il termine per la deliberazione del bilancio annuale diprevisione2Ol3 deglientilocali, dicuiall'articolo l5l del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, giàt

differito al 30 settembre2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile
2O13, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugrro 2013, n. 64, è stato ulteriormente differito al 30
novembre 2013";

*Per 1'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma l3-bis, del D.L. 6 dicembre 201l, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 2l4,le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve awenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare
I'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente";

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti;

VISTI i pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei Settori competenti ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis, corìma I , del D.Lgs . 267 12000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli intemi;



CON VOTI favorevoli unanimi, su n.9 consiglieri presenti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

l. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di modificare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria approvato con
propria deliberazione n.22 del29/l0D0l2 , sostituendo il testo del comma 2 dell'art.3 con il seguente:

"E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0.76 per cento. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le
disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria"

3. di dare atto che la suddetta modifica ha effetto dal l" gennaio2}l3 e che restano integralmente confermate
tutte le altre disposizioni regolamentari approvate con deliberazione di C.C. n.22 del29/1012012;

4. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 13, comma l3-bis, del decreto legge 6 dicembre 201l, n. 2011, convertito nella legge n. 214/2011,
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

5. di far constare che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito
internet istituzionale del comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013,n. 102,
convertito nella legge 28 ottobre 2013,n.124, da disporsi improrogabilmente entro il9 dicembre 2013.

h prosieguo di seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli unanimi, su n.9 consiglieri presenti, resi per alzata di mano;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.l34, comma 4, del D.Lgs.
r.26712000.
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Oggetto : Modifica Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. Parere ai sensi
dell'art. 239 del D.Lgs 18-08-2000, n.267 .

Il soffoscritto dott. Angelo Michele Grasso, nella qualità di Revisore dei conti,

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.lgs 18/08/2009, n.267 in tema di pareri per
l'applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto : 'oModifica Regolamento per
l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria" ;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario , in ordine alla
regolarita tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell'art. 49 e
dell'art. 147-bis,.comma 1, del D. Lgs 18-08-2000, n.267 e del vigente Regolamento comunale dei controlli
interni;

ESPRIME PARE RE FAVOREVOLE

di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile all'approvazione della proposta di deliberazione in
oggetto indicata ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.lgs 18/08/2009,n.267.

Castel Campagnan o, 22 I I I 120 13



CorrrtnqE Dr Casrpr CaMPAGNANo
Ptovincia di Casetta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica Regolamento per I'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il soffoscritto dott. Alfonso Musco - Responsabile del servizio interessato - in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 26712000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni , parere
F'A.VOREVOLE.

Castel Campagnan o, 22/ | | 120 13

TL RESPONSABILE DEL S ZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto dott. Alfonso Musco - Responsabile di Ragioneria - in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma l,
del D.Lgs. 26712000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli intemi, parere FA.VOREVOLE

Castel Campagnan o, 221 I | 12013

TL RESPONSAB RAG
Dott. Musco



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Areentino Pio Mancini
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IL SEGRE|
dott.ssa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl.N.-5kO del oS- ltr' fur3
detiberazione viene affissa all'ALBO PRETORIO a partire dal

e vi rirnarrà per la durata di giorni 15 consecutivi come

l, del D.Lgs . n.267 12000;

castel Campagnano, S$-l? , otnl\

Si oertifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27.11.2013:

X p€rché dichiarata immediatamente eseguibile, art.134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000, n.267;

f] essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, art.l34, comma 3, D.Lgs.18.08.2000,
n.267-

Castel Campagnano,

IL SEGRETARIO COMLINALE

siorno 05{t. §${5
previsto i&trl' att.lz4, coflìma


