COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO
PROVINCIA DI SALERNO
________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE Nr. 13
Del 11/10/2012
____________________________________________________________________

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA "I.M.U." - ESAME ED APPROVAZIONE.
____________________________________________________________________
L'anno duemiladodici, il giorno undici, del mese di ottobre alle ore
19,30,nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla
prima convocazione in sessione ORDINARIA, che e' stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :
___________________________________________________________________
Cognome e Nome
Presente Cognome e Nome
Presente
SPINA Angelo
SI ALUOTTO Caterina
NO
CAPORRINO Antonio
SI CLEMENTE Palmiro
NO
D'ALTO Angela
SI CAPORRINO Veronica
NO
NICODEMO Franz
SI
GALLITIELLO Anna
SI
LISA Giusy
SI
___________________________________________________________________
Assegnati n. 9

In carica nr. 9
Presenti nr.

6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede L’Arch. Raffaele ACCETTA , nella sua qualita' di Sindaco.
Partecipa il Segretario comunale
Dott.ssa DEL REGNO Maria Rosaria. La seduta
e'pubblica
Nominati scrutatori i Signori:
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:

O

Per la regolarità tecnica:

O

Per la regolarità contabile e la copertura della spesa:
IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE
F.to Geom. Pasquale MAROTTA

F.to Rag. Antonia SPINA

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- 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.
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”.
VISTO il decreto legge 29.12.2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24.02.2012 n. 14 e il
successivo D.M. Interno del 02.08.2012 che differisce al 31 Ottobre 2012 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali;
CONSIDERATO che 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;

VISTO l’art. 10 (UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) dell’allegato
Regolamento IMU con il quale si stabilisce: al comma 7. L’aliquota ridotta per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui
all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente:
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad
abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad
abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a condizione che la
stessa non risulti locata;
RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta
nel Comune di Monte San Giacomo, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del
D.Lgs. 446/97, così come previsto dall’art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall’art. 13
comma 13 del D.L. 201/2011;
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°

gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato richiesto e
formalmente acquisto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal
responsabile del settore tributi;
Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale
Propria, denominata IMU;
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto
dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via
sperimentale;
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale
Propria, 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;

Approvato e sottoscritto.
F.to IL SEGRETARIO
F.to IL PRESIDENTE
Dott.ssa DEL REGNO Maria Rosaria
Arch. Raffaele ACCETTA
________________
_________________
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Prot. n.

1248 del

22/10/2012

Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
(X) pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna;
(X) Oggi stesso viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 dl D.Lgs. 267/2000.
F.to Il Segretario Comunale
(Dott.ssa DEL REGNO Maria Rosaria)
___________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 22/10/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è divenuta esecutiva in data _________________ essendo
trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.
Lì, _____________
F.to Il Segretario Comunale
___________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'
(_) in data _________ per decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
(_) in data _________ non essendo stati riscontrati vizi di legittimità
dal C.R.C. prot. n. ____________;
(_) in data _________ per decorrenza dei termini di cui all'art. 127,
comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
(_) in data _________ perchè confermata dal Consiglio, ai sensi dell'art.
127, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con atto n. ______ del
____________.

F.to Il Segretario Comunale
(Dott.ssa DEL REGNO Maria Rosaria)
___________________________________________________________________

