Copia
Delibera n. 26

COMUNE DI ROCCELLA IONICA
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: approvazione regolamento IMU .determinazioni.
L’anno duemiladodici addì trenta del mese di ottobre alle ore 17,00 convocato
come avvisi scritti in data 24.10.2012 prot. n.15032, consegnati a domicilio dal Messo
Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito presso la sala consiliare del Comune,
sotto la presidenza del vicepresidente del Consiglio Comunale Bombardieri Domenico,
in sessione ordinaria in prima convocazione , il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N.

Ord

Cognome e Nome

1) Certomà Giuseppe
2) Zito Sisinio
3) Alvaro Gabriele
4) Zito Vittorio
5) Falcone Bruna
6) Ursino Francesco
7) Fragomeni Cesare
8) Macrì Gerardo
9) Vozzo Pasquale
Presenti n°: 12;

PRES. N.
(Si-No) Ord
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Cognome e Nome
Bombardieri Domenico
Bombardieri Vincenzo
Alvaro Giuseppe
Manti Giuseppe
Scali Francesco
Muscolo Francesco
Mazzaferro Giuseppe
Chiefari Aldo

PRES
(Si-No)
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
No

Assenti n°: 5 ;

Partecipa,con funzioni verbalizzanti,il Segretario generale ,dr.ssa Caterina Giroldini;
IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Constatato che, essendo il numero dei presenti di 11, su 16 Consiglieri assegnati al
Comune e su 16 Consiglieri in carica, più il Sindaco, l’adunanza è legale ai sensi del
D.L.vo n° 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole ;
Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso
parere ----------- ;
per come in calce riportato,
DICHIARA APERTA LA SEDUTA
ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Durante la trattazione del presente punto dell’O.d.G. sono,presenti il Sindaco Certomà e n. 11
consiglieri . Assenti n. 5 (consiglieri : Zito Sisinio – Vozzo Pasquale – Alvaro Giuseppe – Chiefari
Aldo – Muscolo Francesco). Assume la presidenza il vicepresidente del Consiglio Comunale
Bombardieri Domenico.
Il vicepresidente da la parola al consigliere assessore comunale al bilancio Zito Vittorio il quale
illustra ai consiglieri presenti le parti più salienti del regolamento comunale sull’IMU che si va ad
approvare in questa seduta di consiglio comunale ovvero evidenzia due aspetti l’equiparazione ad
abitazione principale per i soggetti domiciliati presso le case di riposto e per gli immobili posseduti
a titolo di proprietà in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato purchè non
locati. Pone l’attenzione sull’art. 14 del regolamento che parla di aliquota ridotta, sull’art. 20 che
parla dell’accertamento e sull’art. 212 che parla dei controlli. Infine chiede che il regolamento
venga approvato dal consiglio comunale così come discusso in sede di commissione.
Esce il consigliere Manti .
Interviene il consigliere Scali il quale dice che bisognava prevedere delle agevolazioni per le
persone che versano in situazioni disagiate e che ricorrono alla contrazione di un mutuo spesso
oneroso per acquistare la prima casa . Dichiara che il suo voto sarà di astensione.
Accertato che non vi sono altri interventi il vicepresidente invita il consiglio comunale a
determinarsi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentiti gli interventi di cui sopra,
VISTI agli 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 purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

Richiamato il decreto legge 29.12.2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012 n.14 ed in particolare il comma 16-quater dell’art.29 - che ha differito al 30.06.2012 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2012 ;
Richiamato il decreto del Ministero Interno del 20.06.2012 con cui è stato prorogato al
31.08.2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo
all’anno 2012 ;
Richiamato il decreto del Ministero Interno del 02.08.2012 con cui è stato prorogato al
31.10.2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo
all’anno 2012 ;
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 ;
RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta
nel Comune di Roccella Jonica, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Dlgs
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. 267è stato richiesto e
formalmente acquisto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal
responsabile del settore tributi;
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 239 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 così come modificato dala
decreto legislativo n. 174/2012 è stato richiesto e formalmente acquisto agli atti il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal revisore dei conti del Comune;
PROPONE
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 ;Da la
Sindaco il quale illustra ai presenti dandone integrale lettura il programma delle opere pubbliche
che verrà allegato al bilancio di previsione 2012 e al pluriennale 2013 – 2014. Dice trattasi di un
conto consuntivo per quel che riguarda l’anno 2012 in considerazione del fatto che siamo al mese di
novembre e, pertanto, i lavori citati sono nella fase finale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1
- del D.L.vo succitato dal responsabile dell'Area economico finanziaria, parere per come riportato
in allegato alla presente deliberazione;
presenti n. 11 assenti n. 6;
Con n. 9 (nove) voti favorevoli espressi nei modi di legge e n. 2 (due) astenuti (consiglieri di
minoranza Scali e Mazzaferro) da undici presenti e votanti;
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 ;

COMUNE DI ROCCELLA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(ai sensi dell’art.49 –comma 1 – Decr. Legisl. n.267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: approvazione regolamento IMU .determinazioni.

Sulla su indicata proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art.49 –comma 1- del decreto legislativo n.267/000 .

Il responsabile
Area economico finanziaria
f.to dott. Giuseppe Curciarello

