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COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 
 

DELIBERAZIONE IN ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

  

N. 19                       

 

DEL 30/09/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  

 

 L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di  Settembre alle Ore 19:52  nella solita sala delle adunanze del 

Comune suddetto, Alla seconda convocazione in sessione straordinaria urgente , che è stata partecipata ai sigg.ri 

consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

  

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
AMENTE ANTONIO SI  GUARINO ANGELA  NO 

AMENTE FRANCESCO SI  MAISTO ENRICO SI  

BOGGIA ANTONIO SI  MARRONE NUNZIO  NO 

BORTONE VINCENZO SI  MARRONE ROCCO SI  

CAPOZZI STEFANO SI  PALUMBO GAETANO SI  

CARPENTIERI VENANZIO  NO PELLECCHIA STEFANO  NO 

CERRONE EMILIA  NO PENTORIERO AGOSTINO  NO 

CHIANTESE PAOLO SI  RELLA VALENTINA  NO 

CIAMPA ANTONIO SI  RINALDI RENATO  NO 

CORRADO CORRADO  NO SANARICO CARMINE SI  

COSTA VINCENZO  NO RICCIARDIELLO GIOVANNA SI  

D'ANGELO PIETRO  NO SIMEONE ALESSANDRO  NO 

DI MUNNO PATRIZIA  NO    
 

Assegnati N. 25         Presenti N.12 

In carica   N.25         Assenti  N.13 

 

Fra gli assenti sono giustificati i sigg.ri consiglieri_______________________________________. 

Presiede il Sig. Rocco  Marrone nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 

Assiste il Vicesegretario  – La seduta è pubblica. 

Nominati scrutatori i sigg.ri ________________________________________________________. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno.



Relaziona la dott.ssa Natalia Matassa 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione, relativa all’argomento indicato in oggetto, corredata dei 

pareri dei Responsabili di Settore di cui all’art. 49, comma 1 del D. lgs. N. 267\2000; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Con voti favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento 

indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta. 

2. Di incaricare il Responsabile del I Settore pro-tempore, affidataria delle funzioni di cui 

all’art. 107, comma 2 e 3 del Decreto legislativo N. 267\2000 e/o titolare di posizione 

organizzativa, per l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative. 

3. di dichiarare la presente con  voti favorevoli unanimi immediatamente eseguibile. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Oggetto : 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 

IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI 

 

Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che 

«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

Visti: 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 

2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresi stabilito che 

l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della 

medesima legge 160/2019; 

 l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l’imposta 

municipale propria (IMU); 

 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di 

regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà 

che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria; 

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Richiamati:  

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' 

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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 

2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360”; 



 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti 

hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento 

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della 

pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del 

regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 

regolamenti vigenti nell'anno precedente”.  

Dato atto: 

 che con Dl. n. 34/2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti 

Locali è stato differito al 30 settembre 2020; 

 che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni 

statali vigenti in materia di Imu; 

Acquisiti: 

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i 

pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario; 

 il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come 

modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare 

attribuita ai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione 

del tributo in questione confacente alle realtà economica, sociale ed ambientale presenti in questo Comune; 

 propone  di  DELIBERARE 

1. di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 

1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, 

composto da n° 28 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la 

sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020; 

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla 

home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa. 

 

Il Responsabile dei Tributi 

Dr.ssa Silvana Pellecchia 



 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 

 
PARERE SULLA REGOLARITA’  TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000) 

 

  SETTORE _____________________ 

 

(  X ) si esprime parere FAVOREVOLE 

(   ) si esprime  parere CONTRARIO  per il seguente motivo : _____________________________ 

(   ) parere non dovuto trattandosi di atto di indirizzo                                                                         

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                           Silvana Pellecchia      

Melito li ____________________ 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000) 
   SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

(   ) si esprime parere FAVOREVOLE 

(   ) si esprime  parere CONTRARIO  per il seguente motivo : _____________________________ 

(   ) parere non dovuto trattandosi di atto di indirizzo 

                                                                                              IL  RESPONSABILE DI RAGIONERIA                                                                 

Dott.ssa Silvana Pellecchia 

Melito li _____________           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 

segue: 

Il Vice Segretario  Il Presidente del Consiglio 

     Dott.ssa Natalia Matassa   Marrone Rocco 

 

Melito lì ______________ 

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale. 

 

IL MESSO COMUNALE       IL SEGRETARIO GENERALE 

   Ciccarelli Antimo                       Dott. Alessandro Tafuri   

 

      

 Melito li ______________              

              

 

 

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE 

La su estesa deliberazione, è stata trasmessa a: ___________________________con nota N._______del ____________ 

Melito li ______________        

                                                                                                                                            Il Segretario Generale 

                                                                                                                                          Dott. Alessandro Tafuri 

 

 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000 all’Albo pretorio 

Comunale per quindici giorni consecutivi dal __________ contrassegnata con N. _______ del Registro delle  

Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni. 

Melito li ____________ 

          Il Messo Comunale                     Il Segretario Generale 

           Ciccarelli Antimo                                         Dott. Alessandro Tafuri 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 30/09/2020 

 

 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000. 

 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000. 

Melito li ______________      

                                                                                                                                         Il Segretario Generale 

                                                                                                                                         Dott. Alessandro Tafuri 

 

Copia della presente viene trasmessa : 

 

Al  Settore____________ _______     Al   Settore __________________ 

Al  Settore ___________________                  Al  Settore  __________________ 

Al  Settore ___________________     Al  Settore  __________________ 

Al  Settore ___________________     Al  Settore  __________________ 

Al Settore  ___________________ 

 


