
Comune di Rocca d’Arce   Provincia di Frosinone 

Deliberazione del Consiglio comunale 
 
N. 43 del Reg. 
 
Data.11/08/2014 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale – Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Provvedimenti. 

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno undici  del mese di agosto  alle ore 21,57 nei locali della sede Comunale . 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti Assenti  CONSIGLIERI Presenti Assenti 

PANTANELLA ROCCO 1959       SI      
PANTANELLA ROCCO 1948       SI       
ARDUINO ARCESE       SI      
MOLLICONE BERNARDO 
DI FOLCO MARILENA 
TESTA GAETANO 
FRAIOLI ANTONIO 
DI FOLCO SERGIO 
QUAGLIERI ANTONELLO 
LANCIA MARIO 
SIMONE DANIELE 

      SI 
 
      SI 
      SI 
      SI 
      SI 
 
      SI 

   
 SI 
 
 
 
 
 SI 

    

       
       
       
        
          
         
          
          
       
       
       
       
       
       
       
 
Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. 

................…................…........... 

…………..............................................................................…...........................................................…............................ 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Dott. Rocco Pantanella  nella sua qualità di Sindaco 

- Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Antonio Salvati 

-  La seduta è pubblica, 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000). 
 

Cod. 850271 Grafiche E. Gaspari – Morciano di R. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA l’introduzione del Sindaco – Presidente, il quale illustra l’argomento iscritto all’ordine del giorno; 
 
Udita la discussione in merito al presente argomento;   
 
VISTO  l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE  le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 
norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE  le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE  altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO  inoltre l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del combinato disposto 
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011; 
 
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 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; 
 
VISTA la Legge di stabilità n° 147/2013 ed il successivo D.L. 16/2014, che hanno sostanzialmente 
mantenuto immutata la disciplina dell’IMU; appare necessario procedere alla ridefinizione del regolamento 
del tributo innanzi citato, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di 
stabilità; 
 
VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, 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; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per ogni 
componente della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema dei tributi comunali; 
 



VISTO  il decreto Legge del 13/02/2014 pubblicato nella G.U. n° 43 del 21/02/2014, con il quale, il Ministro 
dell’Interno con il Ministro dell’economia e finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
hanno differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 al 28/02/2014; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 
21/02/2014, il quale ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 
30/04/2014; 
 
VISTO altresì il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che d’Intesa con il Ministro 
dell’Economia e Finanze ha ulteriormente differito al 31/07/2014 il termine dell’approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’anno 2014;  
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 che differisce ulteriormente il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014 al 30 settembre 2014; 
 
ESAMINATO e RITENUTO di approvare l’allegato schema di regolamento per la disciplina 
dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) componente della  IUC, quale parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione, composto da n° 30 articoli per le disposizioni generali della IUC 
(articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge di stabilità 2014 n° 147/2013); 
 
 DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal 
regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in 
materia di imposta municipale propria; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative; 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
CON voti favorevoli n° 7, astenuti n. 2, contrari nessuno – i Consiglieri di Minoranza Quaglieri Antonello, 
Simone Daniele, espressi nelle forme di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.), quale componente I.U.C.,  composto di n.  30 articoli per le disposizioni generali della IUC, 
allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 

2014. 
 

3) Di dare altresì atto che viene abrogato il regolamento per l’applicazione dell’IMU, adottato con delibera 
di Consiglio Comunale n° 17 del 27/09/2012; 

 
4) Di sottolineare che il regolamento abrogato, rimane comunque valido ai fini dell’accertamento e delle 

verifiche per gli anni 2012 – 2013 relativamente all’applicazione per l’IMU; 
 

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento 
approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 



 
6) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, mediante la 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Rocca d’Arce, in analogia con le modalità ed i termini 
previsti ai fini dell’IMU, di cui all’articolo 8, comma 2 D.L 102/2013, convertito in L. 124/2013. 

Con il seguente esito della votazione separata, con voti favorevoli n. 7 – Astenuti n. 2 (Quagieri Antonello, 
Simone Daniele) contrari nessuno, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 





 
 

 


