COMUNE DI CERASO
(Provincia di Salerno)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
DEL VERBALE DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 014 DEL 23 MAGGIO 2013
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). –

DEL

REGOLAMENTO

PER

L’APPLICAZIONE

L’anno duemilatredici il giorno Ventitre del mese di Maggio nella Sala Consiliare del Comune di Ceraso, a
seguito di invito diramato dal Sindaco in data 16/05/2013 prot. 02511, si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato per le ore 20:00, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l’adunanza il Sindaco, signor Gennaro Maione.
Fatto l’appello nominale, con inizio dalle ore 20:01, risultano presenti n. 09 (nove) Consiglieri, compreso il
Sindaco, nelle persone dei Signori:

01. MAIONE GENNARO

PRESENTE
si

08. BLASI CHIARA

PRESENTE
no

02. MAIESE MICHELE

si

09. CAMMARANO MARIA

si

03. CAMMARANO RAFFAELE

si

10. DE LISA ANTONIO

si

04. FIERRO ANIELLO

si

05. GIORDANO GENNARO

si

06. DE VITA CARMELO

si

07. CAPONE ANGELO

si

Assiste il Segretario Comunale, dott. Claudio FIERRO, che provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D. Lgs. n. 267/’00;
VISTO che si propone di procedere all’esame ed alla approvazione del Regolamento
per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), redatto a
norma dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito in legge n. 214 del
22.12.2011 che ha anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’IMU di cui agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 14.3.2011;
VISTI i pareri richiesti e resi ai sensi dell’art. 49 del Tuel sull’allegato schema di
deliberazione:
- del Responsabile dell’ufficio tributi che si è espresso favorevolmente sulla
regolarità tecnica e correttezza amministrativa della proposta;
- del Responsabile del Servizio Finanziario che si è espresso favorevolmente sulla
regolarità contabile avendo valutato i riflessi, diretti o indiretti, della proposta
sulla situazione economico, finanziaria e patrimoniale dell’Ente;
VISTO che, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, il
Revisore dei Conti ha depositato al prot. n. 02816 del 18/05/2013 parere favorevole
sullo schema di Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’IMU, ritenendo lo
stesso conforme alle disposizioni di legge vigenti nonché agli indirizzi dettati dal
Ministero dell’economia e delle finanze;
Con la seguente votazione resa in forma legale e palese dai presenti:
- presenti:
9 (nove) compreso il Sindaco
- favorevoli:
7 (sette) compreso il Sindaco
- astenuti:
2 (due: Cammarano Maria, De Lisa Antonio)
e, quindi, A MAGGIORANZA ASSOLUTA
DELIBERA
APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) composto da 21 articoli;
DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente provvedimento ha effetto
dal 1° gennaio 2013;
ASSIMILARE all’abitazione principale:
-

l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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 dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata;

INVIARE la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta
Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di cui all’art. 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.
Successivamente, con separata votazione, la deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile con sette voti favorevoli e due astenuti (Cammarano
Maria, De Lisa Antonio).
CC014/’13

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to avv. Gennaro MAIONE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to sig. Michele MAIESE

IL SEGRETARIO
f.to dott. Claudio FIERRO

Copia Conforme all’Originale in carta semplice per uso amministrativo.
Come dagli atti d’Ufficio si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Comunale in
data 03/06/2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Ceraso, 03/06/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà / è divenuta esecutiva, con il decorso del termine previsto
dall’art. 134, comma 3, del T.U.E.L..



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. .
Ceraso, 03/06/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

