COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PER LA PROVVISORIA GESTIONE DEL COMUNE
CON I POTERI PROPRI DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
DELIBERA N. 31 DEL 29.10.2012
=======================================================================

OGGETTO: Approvazione Regolamento Imposta Municipale Propria-

=======================================================================

L’anno duemiladodici , il giorno ventinove del mese di ottobre, in prosieguo,
in San Cipriano d’Aversa , nella sede Comunale, si è riunita la Commissione
Straordinaria , nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del
14.08.2012, per la gestione di questo Comune nelle persone dei Sigg.:
Componenti
Funzione
Presente Assente
1

Dott. Marcello Fulvi

Presidente

X

2

Dott.ssa Gabriella D’Orso

Vice Presidente X

3

Dott. Cosimo Facchiano

Componente

X

con l’assistenza del Segretario Generale D.ssa Rosalba Ambrosino ed adotta
il seguente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
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;
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;
VISTO l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, nonché il Decreto
del Ministro dell’Interno del 02/08/2012, pubblicato sulla G.U. n. 187 del 11/08/2012, il quale ultimo ha prorogato il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 31/10/2012;
VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito
con modificazioni dalla L. 44/2012, nonché il Decreto del Ministro dell’Interno del 02/08/2012, pubblicato sulla G.U.
n. 187 del 11/08/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la
deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 31/10/2012, in deroga alle previsioni dell’art.
172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012,
lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione
stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;
RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal
pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso
strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per
l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali
strumentali ed i terreni;
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.
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale
prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del
regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra
citato comma 15 dell’art. 13;

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 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra
richiamante disposizioni normative;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
SOTTOPONE all’esame della Commissione Straordinaria per la conseguente approvazione, con i poteri del Consiglio
Comunale, la seguente
PROPOSTA DI DELIBERA
1) Approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di n. 14 articoli e allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2) Dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2012.
3) Dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni
di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
4) Determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.
5) Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e 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, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso
di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

LA Commissione Straordinaria
-Vista la proposta di delibera che precede;
-Ritenuto doverla approvare integralmente;
-Acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art,49 D.L.vo 267/00;
Pareri ex art. 49 D.L.vo 267/2000
Parere favorevole di regolarità
tecnica

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to AnnunziataMartino

Parere favorevole di regolarità
contabile

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Annunziata Martino

Con votazione unanime
DELIBERA
-La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-Di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la surrichiamata proposta di deliberazione qui da intendersi
integralmente riportata e trascritta;
-Di demandare al Responsabile competente l'emissione degli atti connessi e consequenziali al presente
provvedimento;
-La presente viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-comma 4 del D.L. vo 267/00, con separata
votazione favorevole unanime.

Letto,confermato e sottoscritto
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Marcello Fulvi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Rosalba Ambrosino

F.to Dott.ssa Gabriella D’Orso
F.to Dott. Cosimo Facchiano
================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune, ex art. 124 del T.U. 267/2000 e art. 32 della Legge
n.69/2009 e ss. mm. ii. , giorni 15 consecutivi a partire dal 06.11.2012

Li 06.11.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sig. Francesco Cecoro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Rosalba Ambrosino

================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile- Art. 134- comma 4- D.L.vo 267/2000.

Li 06.11.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Rosalba Ambrosino

===============================================================
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Li 06.11.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Rosalba Ambrosino

