
 

 

C o m u n e   d i  M a r t i g n a n o 
    P r o v i n c i a  d i  L e c c e 

------------------------------------------ 
                                          COPIA  

                Deliberazione del Consiglio Comunale  
    

  n.  24   del  30.09.2014 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICA- 

ZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

          

 
 L’anno duemilaquattordici e questo giorno trenta del mese di  settembre alle ore 09,00 nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato nelle forme prescritte dalla legge si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria e in  seduta pubblica di  prima  convocazione. 

 

Fatto l’appello risultano: 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

APRILE Luciano X  SARACINO Tiziana X  

CORIANO’ Orazio X  LUNEI’ Maria Grazia X  

BRAY Antonio X  BRAY Caterina X  

DE RICCARDIS Simone X  ROSATO Giuseppe X  

GRECO Tiziana X     

BRAY Giovanni X     

BIANCO Antonio X     

 

 

Assegnati N. 11 Presenti N. 11 

In carica   N. 11 Assenti  N.  - 

  

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Zanelia LANDOLFO- 

Il Presidente GRECO Tiziana constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la 

seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, posto al n. 4 

dell’ordine del giorno. 

 

REGOLARITA’ TECNICA: 

Parere Favorevole 

Addì, 25.09.2014 

 Il Responsabile del Servizio 

     Dott.ssa Zanelia LANDOLFO 

REGOLARITA’ CONTABILE: 

Parere Favorevole 

Addì, 25.09.2014 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

               Dott.ssa Zanelia LANDOLFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relaziona sul punto l’assessore Bray Antonio il quale si sofferma diffusamente a commentare le 

disposizioni regolamentari . Dopodichè  illustra le motivazioni che hanno indotto le  scelte operate 

soprattutto in materia di tariffe di cui al successivo punto, data l’incertezza delle entrate garantite 

dalla TASI e l’esigenza della copertura finanziaria del bilancio .  

Interviene la Cons.Lunedi Maria Grazia   la quale osserva come si sia disposto di poco tempo a 

disposizione per riflettere sia sul regolamento Imu che sulle tariffe Imu . Comprende che le scelte 

operate dall’Amministrazione sono dettate dall’incertezza dei trasferimenti e delle entrate TASI , 

tributo troppo recente e non in grado di permettere proiezioni di entrata  il più vicino possibile alla 

realtà. Quando ciò sarà possibile invita il Sindaco e l’amministrazione e rivedere le tariffe 

apportando minor pressione fiscale sui cittadini. 

Il Sindaco accoglie con favore l’invito della consigliera Lunedì Maria Grazia. 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere 
dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU; 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione 
dell’IMU; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

VISTO l’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell’IMU, 
introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina; 

VISTO l’art. 2 del D.L n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di 
IMU; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce 
che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l’art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, 
che reca disposizioni in ordine all’applicazione agli enti non commerciali dell’esenzione dall’IMU 
di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992;  

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla L. 2 maggio 2014, 
n. 68; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

VISTO il D.M. 19 novembre 2012, n. 200, con cui viene disciplinata l’esenzione dall’IMU nel 
caso di utilizzazione mista degli immobili da parte degli enti non commerciali; 

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera 
i), del D.Lgs. 504/1992, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 
maggio 1999, n. 153; 

VISTO il D.M. 30 ottobre 2012, con il quale sono stati approvati il modello di dichiarazione 
IMU e le relative istruzioni;  

VISTO il D.M. 23 novembre 2012 con cui è stato approvato il modello di bollettino di conto 
corrente concernente il versamento dell’IMU;  

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di 
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; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato D.Lgs. 
446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 



fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di approvazione; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che 
il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche 
se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014 il quale fissa il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30 settembre 2014; 

VISTA la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 25______ 
articoli e allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta 
meritevole di approvazione; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 

tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 

finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, 

del D.L. 174/2012; 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

commissione consiliare nella seduta del 23.09.2014; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Lunedì Maria Grazia, Bray Caterina e Rosato Giuseppe); 
 
 

DELIBERA 

 

I. Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, nel 

testo composto da n. 25 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte 

integrante e sostanziale; 

II. Di dare atto che il regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 2014; 

III. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la 

sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - 

Direzione Federalismo Fiscale. 

IV.Con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Lunedì Maria Grazia, Bray Caterina e Rosato Giuseppe), 
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.- 

 



 Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

                    Il  Presidente                               Il Segretario Comunale 

        F.to  Dott.ssa Tiziana GRECO                         F.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 30.09.2014 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69)  

 

 

 

Dalla residenza comunale, lì 30.09.2014 

 

Il Responsabile del servizio 
 

                                                                                                           Giuseppe Calò 

 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè: 

X Dichiarata  immediatamente eseguibile (art.134 c.4 – D.Lgs. n.267/2000) 

- Decorsi gg.10 dall’inizio della pubblicazione (art.134 c.3 – D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

Martignano,  30.09.2014 

 

                 

          

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

               

           Il Segretario Comunale 

  

                               Dott.ssa Zanelia LANDOLFO 

 

Martignano, 30.09.2014      
 

 

Timbro 


