
Comune di Troia 
Provincia di Foggia 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

                  C O P I A 

N.  29  Reg. 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA. APPROVAZIONE. 

L’anno  DUEMILADODICI ,    il giorno VENTISEI del mese di  OTTOBRE,     
alle ore  9.25, nella sala delle adunanze consiliari. 
Alla seduta di prima  convocazione ordinaria  che è stata partecipata ai signori consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

B e c c i a    E d o a r d o  -  S i n d a c o 
Presente Assente 

X  

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri Presenti Assenti 

Cuttano Matteo X  De Santis Vittorino X  

Martino Carmine X  Di Tullio Rocco  X 

La Salandra Domenico X  Maddalena Urbano  X 

De Lorenzis Urbano X  D’Attoli Giovanni X  

Ciccarelli Renato X  Scrima  Nicola X  

Saracino Mario X  Rubino Carlo X  

Gallucci Paolo X  D’Imperio Gianfranco   X 

Di Mucci Grazia  X Panarese Silvano X  

 

Assegnati n.   17  Presenti    n.    13 
In carica   n.  17  Assenti      n.    04 
 

Gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il signor Edoardo BECCIA,  nella 
sua qualità di Sindaco.  

     Assiste il Segretario generale dott. Gianluigi CASO. 
 

     La seduta è pubblica. 
 

( X) Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
 



 
Il Sindaco premette che è opportuno concentrare la discussione sui diversi accapi posti all’ordine 

del giorno relativi all’approvazione del bilancio 2012, fermo restando che gli stessi saranno poi oggetto di 
distinte votazioni.  Subito dopo, dà la parola al Vice-Sindaco, il quale dà lettura di apposita relazione sul 
bilancio 2012, che viene consegnata al Segretario Comunale affinché sia acquisita agli atti del fascicolo 
della presente delibera. 

Nel corso della lettura della suddetta relazione,  
alle ore 9.27, entra in aula il consigliere Di Tullio . I presenti diventano 14. 

Prende la parola il consigliere D’Attoli , il quale ringrazia il Sindaco di aver proceduto alla 
convocazione della II Commissione consiliare, competente in materia di bilancio.  Entrando nel merito 
della discussione, il consigliere rileva che Troia nasce come cittadina agricola.  Eppure, oggi vi sono circa 
100 pale eoliche, da ciascuna delle quali si traggono ricavi per circa euro 600.000 per un importo 
complessivo che si può stimare di circa 60 milioni di euro.  Eppure le strade del centro abitato sono 
sempre più disastrate. Sul piano tecnico, continua il consigliere, si possono anche non muovere rilievi al 
bilancio in corso di approvazione; ma sul piano politico corre l’obbligo di denunciare che non basta 
garantire i servizi minimi, tenuto conto che non sono previsti stanziamenti per incentivare e sostenere le 
attività produttive, specie con riguardi ai giovani che abbiano idee e voglia di investire. Traendo spunto 
dall’apprezzabile marketing sul “Nero di Troia” fatto dal Vice-Sindaco, prodotto che ormai identifica la 
stessa città di Troia, il consigliere propone di cofinanziare investimenti da parte di imprese agricole che 
intendano realizzare impianti produttivi nel settore vinicolo, così come potrebbero essere promossi veri e 
propri “orti sociali”.  Allo stesso modo, il consigliere si interroga sull’opportunità di abbattere le rette 
scolastiche per i meno abbienti in modo da venire incontro a chi si trova in una situazione di maggiore 
difficoltà.  Tornando ai proventi eolici, rileva che solo di recente è stata trasmessa la documentazione 
relativa e, da una prima lettura, sta emergendo più di una perplessità in ordine a come sono state redatte le 
convenzioni e ad al modo in cui se ne è pretesa e gestita la relativa attuazione, specie per quanto concerne i 
contenuti della transazione stipulata poco prima delle ultime elezioni amministrative, dalla quale emerge 
che il Comune ha rinunciato agli introiti derivanti dai Certificati Verdi in cambio dell’Ici che, in quanto 
tributo, resta dovuto a prescindere da quanto viene regolamentato nelle citate  convenzioni.  Inoltre, il 
consigliere ricorda che dopo un certo periodo gli impianti eolici vengono riassestati e questo incide anche 
sulla capacità produttiva. In questo contesto, chiosa il consigliere, resta un dato che deve far riflettere e, 
cioè, che a fronte di ricavi delle società stimabili in un importo non inferiore a 60 milioni di euro, solo 
euro 458.000 ritornano al Comune di Troia ed al suo territorio.  In definitiva, Troia non è un’isola felice 
come si vuol far credere solo perché ci sono molti cantieri aperti, talvolta inutili, prosegue il consigliere. 
Piuttosto, è vero che sono sempre più numerosi gli indigenti che, disoccupati, girano per le vie cittadine! 

Terminato l’intervento, intorno alle ore 9.55,  
abbandona la seduta  il consigliere D’Attoli . I presenti diventano 13. 

Prende la parola il consigliere Rubino il quale, per quanto concerne il servizio mensa, invita la 
maggioranza a rivedere le tariffe differenziandole in base all’ISEE, così come rileva che l’organizzazione 
del soggiorno per gli anziani ad Ischia ed  a Montecatini risulta essere troppo esosa a fronte di un 
contributo del Comune limitato ad € 100,00; di qui la proposta di raggiungere una metà più vicina, quale 
può essere Margherita di Savoia o Castelnuovo della Daunia, che avrebbe l’effetto di allargare la platea 
degli utenti.  Con riguardo alla TOSAP, il consigliere, se da un lato ne approva il mancato aumento, 
dall’altro denuncia che la Cooperativa “Fior di Loto” non effettua il pagamento della tassa, mentre per la 
TARSU rileva che la percentuale di copertura del servizio è sostanzialmente  pari al 100% dei relativi 
costi, tenuto conto che nel relativo quadro riassuntivo risultano anche gli oneri per acquistare il vestiario 
degli operatori, per acquistare il carburante ed i lubrificanti; oneri che oggi non sono più a carico del 
Comune per effetto dell’esternalizzazione del servizio di igiene ambientale. Per quanto riguarda i progetti 
Pulintegra ed Ecodomus, prosegue il consigliere, fermo restando l’apprezzamento per il lavoro svolto dai 
soggetti coinvolti, sarebbe il momento di far cessare le ripetute proroghe dei progetti e di inquadrare gli 
stessi soggetti in una Cooperativa di tipo “B”, in modo da assicurare loro un maggiore tutela. Sarebbe 



sufficiente un mese di tempo per rendere operativa una Cooperativa sociale di nuova costituzione. Al di là 
di questo rilievo, resta poi la considerazione che il servizio, di fatto, consiste nella raccolta differenziata 
che, a rigore, dovrebbe rientrare nei compiti della Ciclat.   Non vi sono, invece, tracce nel bilancio della 
Troia Energia e del progetto A.C.T.  Con riguardo, invece, all’acquedotto rurale, desta perplessità la 
previsione del pagamento di un canone per una manutenzione che non v’è mai stata.   Con riferimento, 
infine, ai proventi eolici, il consigliere sottolineare che, a fronte di 99 pale eoliche, il Comune introita 
soltanto circa € 450.000 e che nella transazione stipulata nel corso dell’aprile 2009, in pieno svolgimento 
di campagna elettorale, si è previsto l’impegno delle società a pagare l’80% dei proventi entro la fine del 
mese di ottobre dell’anno di riferimento, mentre il restante 20 % dovrebbe essere pagato entro il mese di 
marzo dell’anno successivo. Ciò significa che tra qualche giorno si dovrebbero già incassare l’80% dei 
proventi dell’anno 2012.  E, sempre restando nel merito, il consigliere denuncia le omissioni anche della 
struttura che soltanto in questi giorni si è attivata chiedendo i dati della produzione e del fatturato delle 
società. 

Replica il Vice-Sindaco il quale, dopo aver ringraziato il consigliere D’Attoli per il lavoro svolto 
nella promozione del settore vinicolo nel territorio, evidenzia che il tema del lavoro è oggetto di estrema 
attenzione e che, per questo, sono stati avviati confronti con Prospettiva Sub-appennino al fine di 
impiegare risorse residue del Patto  per iniziative da realizzare nel PIP, così come quotidianamente con il 
Gal-Meridaunia vengono promosse iniziative di sviluppo.  Si sta, inoltre, discutendo dei progetti 
Pulintegra ed Ecodomus, senza dimenticare che l’Amministrazione aveva avviato il “Patto di genere” nella 
prospettiva di far nascere cooperative dove inserire donne svantaggiate.  Per quanto concerne il progetto 
A.C.T., si sta aspettando che la Regione decida quanto avviare il progetto in modo da potersi predisporre 
un crono-programma.  Il Vice-Sindaco rileva, poi, che solo di recente si è affidata al nuovo geometra 
comunale il compito di regolamentare la cartellonistica e di curare le pratiche amministrative inerenti 
l’acquedotto rurale, il commercio, la caccia e la pesca, settori che verranno, quindi, messi a regime.  Sul 
fronte della riduzione delle spese, il Vice-Sindaco precisa che è stata inoltrata domanda di recesso dai 
diversi Consorzi di cui l’ente è parte, mentre per Troia Energia occorre intercettare opportunità offerte 
dall’Unione europea sul fronte delle energie rinnovabili. Infine, corre l’obbligo di vigilare meglio sul 
rispetto dei termini delle convenzioni in materia di eolico, anche se il Vice-sindaco sottolinea che trattasi 
di compito affidato in via principale alla struttura tecnica. 

Prende la parola il consigliere Scrima, il quale evidenzia che i punti sollevati dal consigliere 
Rubino in merito alla TOSAP, alla cartellonistica e all’acquedotto rurale erano già stati più volte 
evidenziati dallo stesso consigliere, anche a mezzo di interpellanze. Preannuncia la propria astensione in 
coerenza ad un atteggiamento di apertura nei confronti dellla maggioranza, anche alla luce della 
presentazione di un bilancio lodevole redatto in un periodo di crisi generale.  Inoltre, il consigliere 
sottolinea che il territorio comunale, più che “svenduto” è stato “stuprato”. Si parla di vino, della 
promozione del turismo e, contemporaneamente, si deturpa il territorio; si incoraggiano allevamenti avicoli 
e, contestualmente si lasciano i tratturi impraticabili. Insomma, vi sono posizioni e comportamenti 
contraddittori.  

Interviene il Sindaco il quale, dopo aver premesso che si sarebbe aspettato giudizi ben più severi, 
afferma che la maggioranza ha a disposizione un anno e mezzo per fare fronte ai problemi evidenziati e 
lasciare il Comune in condizioni ottimali.  Il Sindaco ricorda che circa 1 anno e mezzo fa’ si ebbe un 
incontro con il “Comitato salute e territorio” dal quale emerse che l’unica doglianza riguardava lo 
stabilimento in zona “Giardinetto”. Circa le pale eoliche, il Sindaco invita a vedere quante pale eoliche ci 
sono nella Provincia di Foggia, ricordando che la città di Troia è partita almeno 10 anni dopo la vicina 
Orsara.  Il Sindaco denuncia la gravità dell’affermazione per cui in città vi sarebbero numerosi cantieri 
inutili, al pari della contraddizione tra le continue sollecitazioni ad un confronto con la minoranza ed il 
contestuale ringraziamento per l’invito a partecipare alle Commissioni consiliari rivolto ai consiglieri di 
minoranza.  Piuttosto, il Sindaco rileva che il Comune di Troia, con lungimiranza, ha avviato alcuni anni 
fa’ la riscossione diretta delle entrate, così evitando le conseguenze negative che oggi stanno colpendo 
diversi Comuni della Provincia per effetto delle procedure fallimentari in corso a carico di Tributi Italia e, 
adesso, anche a carico di Gema. Per anni si è parlato dei rischi della finanza cosiddetta “creativa” a danno 
del cittadino, mentre le relative operazioni si sono chiuse in pareggio.  Per quanto concerne i costi della 



politica, corre l’obbligo di evidenziare che sono circa 10 anni che le indennità degli amministratori 
comunali sono state ridotte del 50%.  Con riguardo all’ambiente e all’ecologia, è ormai già da 10 anni che 
si lavora nella direzione della tutela e della promozione di questi beni e che, infatti, mentre negli altri 
Comuni gli impianti sportivi e ricreativi chiudono, a Troia vengono invece aperti e questo vale sia per gli 
impianti sportivi che per gli spazi aperti alla cultura, come il Cine-teatro Pidocchietto.   Da circa 1 mese, 
poi, si deve ricordare che l’accompagnamento di un disabile a Foggia viene fatto con la macchina elettrica 
che è stata data in comodato d’uso dalla ditta SEA. Compito di un’amministrazione Comunale, in 
definitiva, è quello di creare infrastrutture ovvero di favorire condizioni attrattive per gli investimenti.  
Nella direzione delle attività produttive, non si può non evidenziare  che in questi anni il Consiglio 
Comunale ha approvato ben 18 varianti.  Dei 150 ettari del PIP, 50 sono stati urbanizzati all’80%. Gli 
stessi Sportelli alle imprese sono stati aperti per favorire iniziative produttive. Ma in questa direzione, 
continua il Sindaco, vanno anche gli interventi di elettrificazione rurale e dell’acquedotto, indispensabili 
per favorire l’imprenditoria agricola. Il Comune, poi, ha aderito a tutti i Consorzi che si sono costituiti in 
questi anni sul territorio al fine di cogliere qualsivoglia opportunità di sviluppo. Ed, infatti, il Comune di 
Troia è socio fondatore dello stesso GAL-Meridaunia che sta portando a termine diversi bandi in favore 
della piccola e media impresa. In definitiva, “stiamo dotando di infrastrutture il nostro territorio”, dichiara 
il Sindaco! Con riferimento specifico all’eolico, il Sindaco dichiara che proporrà l’istituzione di una 
Commissione Comunale per il relativo monitoraggio affidata alla minoranza, nella quale vi sono 
competenze qualificate.  In ogni caso, occorre ricordare che è la legge ad aver stabilito che gli impianti 
eolici sono di “pubblica utilità” e, ad oggi, sono stati presentati progetti per installare sul territorio oltre 
250 pale eoliche, rispetto ai quali il Sindaco si chiede quali possano essere i metodi per chiedere di più a 
queste società.  Con riguardo alla transazione conclusa con le suddette società nell’aprile 2009, si deve 
ricordare che in passato vi erano molti dubbi sul fatto se fosse o meno dovuta l’ICI su questi impianti, 
derivanti dall’inquadramento catastale degli stessi, onde la scelta fatta illo tempore di dare certezza all’ICI 
definendone le modalità di pagamento. Infine, il Sindaco si dichiara disponibile a regolare la mensa 
tenendo conto dei redditi, specie in un momento di grave difficoltà come è quello attuale, mentre per i 
soggiorni per gli anziani l’idea perseguita dall’Amministrazione, al di là dell’aspetto relativo alle cure 
termali, è, in realtà, quella di favorire un momento di socializzazione; di qui la scelta delle mete di Ischia o 
di Montecatini.   Sul fronte dei pagamenti, l’Amministrazione sta portando avanti un progetto di recupero 
delle entrate, così come si cercherà di monitorare i costi delle utenze, mentre per quanto riguarda la Troia 
Energia, al di là di problemi di sopravvivenza normativa di queste forme societarie, bisogna ricordare che 
la stessa è a costo zero. In definitiva, conclude il Sindaco, pur nella consapevolezza di non potersi chiedere 
alla minoranza di approvare il bilancio, occorre  comprendere gli sforzi che quest’Amministrazione ha 
compiuto per limitare i disagi della popolazione.  Ed, in ultimo, invita i consiglieri ad incontrarsi più 
spesso con il Sindaco, quando intendono avere dei chiarimenti anche perché,  di regola, i documenti e gli 
atti  prodotti dagli uffici sono il frutto di idee maturate dagli amministratori e, talvolta, non dicono tutto.  

Prende la parola il consigliere Scrima, il quale invita, in previsione del bilancio 2013, a ridurre il 
numero degli Assessori, riprendendo un sua proposta già avanzata nel 2011.  Il consigliere riconosce, 
inoltre, che la maggioranza su molte tematiche è stata dinamica ed originale, fermo restando che quando si 
sta all’opposizione è naturale e fisiologico avere un atteggiamento critico. Infine, il consigliere coglie 
l’occasione per riassumere il contenuto di un interrogazione sullo stato dei lavori dell’ex Chiesa delle 
Croci presentata in data odierna. 

Alle ore 11.20 la seduta viene sospesa per un coffee-break. 
Alle ore 11.30 viene effettuato un nuovo appello nominale.  I consiglieri presenti sono 13. 

Prende la parola il consigliere Rubino, il quale mostra apprezzamento per alcune convergenze 
emerse nell’intervento fatto dal Sindaco e, replicando allo stesso, afferma che i consiglieri intervengono e 
si recano presso il suo ufficio quando sono invitati.  Il consigliere si chiede, poi se non sia più opportuno 
dare in affidamento a terzi gli impianti sportivi in modo da non doversi fare fronte alle spese di 
manutenzione ordinaria, semmai percependo un canone dall’affidamento delle strutture medesime.  Per 
quanto riguarda la cartellonistica, il consigliere ricorda che vi è, in realtà, un Regolamento comunale che 
andrebbe applicato a prescindere dalle opinioni di qualche funzionario. Per quanto concerne, poi, la 
composizione delle Commissioni consiliari, con particolare riguardo alla Commissione IV, dovrebbero 



essere applicate le regole in quanto il consigliere all’uopo delegato dal Gruppo “Città Nuova”, nella 
persona dell’avv. Panarese, ha diritto ad esprimere un voto così come, a norma di Regolamento, la 
Conferenza dei Capi-gruppo deve tenersi nelle ipotesi ivi previste.  E permane, sottolinea il consigliere, il 
dato che l’emigrazione continua nonostante le 18 varianti approvate dal Consiglio Comunale, cui faceva 
cenno il Sindaco, così come risulta che è stata assegnata ad una Fondazione un’area in zona PIP a costo 
zero, ma se esiste questa opportunità, dovrebbe valere anche per tutti coloro che si trovano nella stessa 
situazione.  Per quanto riguarda il rione Croci, oggetto dell’interrogazione presentata in data odierna dal 
consigliere Scrima, sarebbe invece necessario far rispettare la Convenzione esistente con le ditte 
interessate.  Per quanto attiene, poi, ai proventi eolici, occorre denunciare che la transazione è stata 
approvata in Giunta Comunale alla presenza del Sindaco e di soli 3 Assessori, così come non è corretto 
che per avere cognizione delle Convenzioni in questa materia e della relativa documentazione, un 
consigliere debba rivolgersi al geometra Angelo Finizio. E’ una negligenza, chiosa il consigliere, non 
conoscere i dati del fatturato riveniente dalla vendita dell’energia da parte di queste società!  Per quanto 
concerne, infine, la proposta del Sindaco di costituire una Commissione consiliare che monitori 
sull’eolico, il consigliere manifesta sin d’ora apprezzamento e disponibilità a farvi parte se trattasi di 
Commissione d’indagine costituita a norma di Regolamento.  Infine, il consigliere ricorda di avere in 
passato sempre sollecitato la riscossione diretta delle entrate. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione e gli interventi; 

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, il 
quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 
al 30/06/2012; 
 



VISTI  i successivi Decreti del Ministero dell’Interno che hanno prorogato il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione prima al 31.08.2012 e poi 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, 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 30/09/2012, 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 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; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 20 (venti) articoli, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
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; 



 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del  23 c.m.; 
  
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 

con la seguente votazione: 

con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Scrima) contrari n. 2, (Rubino, Panarese) su n. 13 consiglieri 
presenti, 
 

D E L I B E R A 

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono formalmente riportati ed approvati: 
 

di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di n. 20 (venti) 
articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2012. 

di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 
disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria. 

di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione. 

di 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, o comunque entro il termine 
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, 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. 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale, nella composizione di cui innanzi, ritenuta l’urgenza di 
consentire gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione; 

con votazione  favorevole  unanime dei n. 13 consiglieri presenti, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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