COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
89023 PROVINCIA

DI REGGIO

CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 33 Reg. Del.
de l 28. 09. 2012
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU).
L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 17.30 per
determinazione del Sindaco come da avvisi scritti consegnati a domicilio dal Messo Comunale,
come da sua dichiarazione, si è riunito, in seduta Pubblica sotto la presidenza del Dott. Giuseppe
TRAPASSO in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai
Sigg.
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ALVARO Paolo
MONTALTO Giovanni
DIGIGLIO Antonino
MORANO Alberto
LAINA’ Vincenzo
ROMBOLA’ Vincenzo Nazzareno
TRAPASSO Giuseppe
NAPOLI Francesca
BARILLA’ Giuseppe
SICILIANO Carmelo
MONARDI-TRUNGADI Evelin Giada

PRESENTI

N° 10

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
ASSENTI

N° 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Ester D’Amico ;
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara la seduta aperta e
valida.
IL CONSIGLIO COMUNAL E
Premesso che :
- l’art.13 del D.L.6-12-2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22-12-2011,n.214,
successivamente modificata dal D.L. 2-3-2012, n.16, convertito nella legge 26-4-2012, n.44
istituisce l’imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e stabilisce
che la stessa sia applicata da tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base alle
disposizioni contenute nello stesso ed a quelle di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili. L’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è
fissata al 2015;

- L’imposta municipale propria ha il medesimo presupposto dell’imposta comunale sugli immobili,
di cui all’art.2 del decreto legislativo 30/12/1992, n.504, nel quale viene nuovamente ricompresa
l’abitazione principale e le sue pertinenze. Anche i soggetti passivi sono sostanzialmente i medesimi
dell’ICI;
- Viene definita quale abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente e contestualmente anche le relative pertinenze;
- La base imponibile dell’imposta municipale propria viene determinata ai sensi del combinato
disposto dell’art.5 commi 1,3,5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n.504 (ICI) e commi 4 e 5
dell’art.13 della legge 22/12/2011 n.214.
- Viene confermata anche per l’imposta municipale propria la potestà regolamentare in materia di
entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del D.Lgs n. 446/97.
Preso atto che l’Ufficio Finanziario, in collaborazione con l’Ufficio Segreteria e di concerto con la
Giunta Comunale, hanno predisposto, nel pieno rispetto delle regole e dei criteri fissati dalla
normativa sopra richiamata, un regolamento, allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che contestualmente determina le aliquote, le detrazioni per
abitazione principale, nonché le assimilazioni delle seconde case all’abitazione principale e le
assunzioni per i cittadini aventi diritto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n.214 del 22.12.2011, nonché la legge n.44 del 26.4.2012;
Visti il D.Lgs. 23/2011, nonché il D.Lgs. 504/92, in quanto applicabile;
Visto il D.Lgs. 15.12.97,n. 446;
Con voti 8 a favore e 2 contrari (Barillà, Monardi-Trungadi) su 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1) di dare atto che il D.L. 6-12-2011,n. 201 ha istituito l’imposta municipale propria (IMU) a
decorrere dall’1.1.2012;
2) di approvare, così come approva, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria ( I.M.U.) ai sensi degli artt. 52 del D. Lgs. 15-12 1997, n. 446, allegato A, composto da N°
31 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che
contestualmente determina le modalità di applicazione;
3) di dare atto che le disposizioni del regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012;
4)
di
pubblicare
il
Regolamento
come
sopra
approvato
sul
portale
WWW.portaledefederalismofiscale.gov.it secondo le istruzioni fornite dal Dipartimento delle
Finanze-Direzione Federalismo Fiscale - Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 6-42012, prot. 5343/2012;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione 8 a favore e 2 contrari (Barillà, Monardi-Trungadi) su 10 consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.lgs. 267/2000.

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere di legittimità
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

_______________________

_______________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ester D’Amico
______________________

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Dott. Giuseppe Trapasso

Il Segretario Capo
Dott.ssa Ester D’Amico

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna:
Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, addì 02.10.2012 per giorni 15
consecutivi (Registro Pubblicazioni n° ______)

L’addetto all’Albo
Castauro Giuseppe

Il Segretario Capo
Dott.ssa Ester D’Amico

ORIGINALE
Lì 02.10.2012

Il Segretario Capo
Dott.ssa Ester D’Amico

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 02.10.2012 al _________________
- Che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, è
divenuta esecutiva il ________________ (Art. 134, comma 3°, D.L.vo
267/2000
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°,
D.L.vo 267/2000
Laureana di Borrello lì 02.10.2012

Il Segretario Capo
Dott.ssa Ester D’Amico

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere di legittimità
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

_______________________

_______________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ester D’Amico
______________________

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Dott. Giuseppe Trapasso

Il Segretario Capo
F.to Dott.ssa Ester D’Amico

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna:
Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, addì 02.10.2012 per giorni 15
consecutivi (Registro Pubblicazioni n° ______)

L’addetto all’Albo
F.to Castauro Giuseppe

Il Segretario Capo
F.to Dott.ssa Ester D’Amico

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì

02.10.2012

Il Segretario Capo
Dott.ssa Ester D’Amico

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 02.10.2012 al _________________
- Che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, è
divenuta esecutiva il ________________ (Art. 134, comma 3°, D.L.vo
267/2000
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°,
D.L.vo 267/2000

Laureana di Borrello lì 02.10.2012

Il Segretario Capo
Dott.ssa Ester D’Amico

