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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 

 
Adottata nella seduta del 23/07/2020 

 
 

============================================================================ 
OGGETTO: Approvazione Regolamento IMU -  
===================================================================================== 

 

 

 L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di Luglio alle ore 18,55 nella sala delle 

adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio 

Comunale in data 15/07/2020 prot. n. 9733, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 Assume la Presidenza il Consigliere Marilena Zambrano -  

Fatto l’appello risultano presenti i seguenti componenti: 

 

 

 

n. Cognome Nome P/A n. Cognome  Nome P/A 
01 D’Amora Giosuè C. M. A. P 10 Scarico Francesco P 

02 Cascone Francesco A 11 Orazzo Pietro A 
03 Abagnale Sofia P 12 La Mura Carmen P 

04 Cannavacciulo Salvatore P 13 Gargiulo Giuseppe P 

05 D’Amora Giosuè P 14 Donnarumma Carmela P 

06 Zambrano Marilena P 15 Elefante Benito P 

07 Giordano Filomena P 16 Santonicola Alfonso A 

08 Elefante Agostino P 17 Abagnale Luigi P 

09 Lione Fioravante P 18   
 

 

E’ assente l’Assessore Extraconsiliare Ing. Bernardo Michele - 

Constatato che il numero è di 15 componenti (14 Consiglieri + il Sindaco), rende legale e valida 

l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Annunziata Alfano, incaricato della 

redazione del verbale. 

Alle ore 20,20 lascia l’aula l’Assessore Francesco Cascone – Presenti n. 14 componenti (13 

Consiglieri + il Sindaco). 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Approvazione Regolamento IMU -  
======================================================================= 

               IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
            f.to Zambrano Marilena                                                 f.to dott. ssa Annunziata Alfano 
====================================================================== 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E 
 

    Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, 

responsabile della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa 

all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi. 

Santa Maria la Carità, lì. 05/08/2020 

      
   Il Messo Comunale                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato come in originale                                                              f.to dott. ssa Annunziata Alfano 
 ====================================================================== 
 La presente copia conforme all’originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso 

amministrativo. 

 

Santa Maria la Carità, li 05/08/2020                                             Il Segretario Generale 
                                                                dott. ssa Annunziata Alfano 
=========================================================== 

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che:                 

  - nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in data 

_____________ scadenza     termine in data _____________ 

 

Santa Maria la Carità, lì ____________                                                        Il Dipendente Incaricato 

                    __________________ 

====================================================================== 
E S E C U T I V I T A' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi: 

 

1) dell’art.134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n.267; 

 

                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
Santa Maria la Carità, li____________                                              _______________________ 
=========================================================== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente del introduce l’argomento posto al n. 4 dell’ordine del giorno. 

Il Consigliere D’Amora Giosuè da lettura della proposta di delibera agli atti e relaziona in merito 

riferendo che dal primo Gennaio 2020 è in vigore la nuova normativa che va a regolamentare, a 

disciplinare la nuova IMU, per cui si rendeva necessario approvare questo nuovo Regolamento, che 

è stato approvato dalla Commissione Regolamenti all’unanimità. La nuova IMU dal primo gennaio 

2020 va a sostituire la precedente, va ad eliminare la componente TASI, per cui dal primo gennaio 

2020 esiste solo l’IMU, che è la somma della vecchia IMU e della vecchia TASI. Questo è 

l’impianto normativo che è stato posto in essere dal legislatore nazionale con la legge di bilancio 

2020 e che è stato riportato e fatto proprio con questo Regolamento. 

Alle ore 20,25 esce dall’aula l’Assessore Sofia Abagnale – Presenti n. 13 componenti (12 

Consiglieri + il Sindaco). 

Terminati gli interventi, il Presidente mette ai voti il punto posto al n. 4 dell’ordine del giorno. 

 

ED IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti: 

La proposta di deliberazione ad oggetto Approvazione Regolamento IMU a firma congiunta del 

Responsabile dei Servizi Finanziari, dott.ssa Giuseppina Fiocco e dell’Assessore al Bilancio, dott. 

Francesco Cascone, munita del parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 

Il parere prot. n. 9952 del 20/07/2020 reso dal Revisore Unico dei Conti, dott. Gaetano Milone, con 

verbale n. 21 del 17/07/2020, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

- Visto il seguente esito della votazione: 

- Presenti in aula n. 13 (12 Consiglieri + il Sindaco), 

- All’unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione Regolamento 
IMU, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Successivamente, su conforme proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Visto il seguente esito della votazione: 

- Presenti in aula n. 13 (12 Consiglieri + il Sindaco), 

- All’unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 

Terminata la votazione, alle ore 20,30 escono dall’aula i Consiglieri Elefante Benito, Giuseppe 

Gargiulo e Carmela Donnarumma – Presenti n. 10 componenti (9 Consiglieri + il Sindaco). 



PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“REGOLAMENTO I.M.U. - APPROVAZIONE”.   

 

CONSIGLIERE D’AMORA GIOSUE’:  Diamo per letta la proposta di deliberazione a firma 

dell’Assessore Franco Cascone e della responsabile dei servizi finanziari, dottoressa Fiocco. Passo 

alla lettura della proposta: “Si propone di approvare il Regolamento per l’applicazione…”. 

(Legge la proposta agli atti).   

C’è parere di regolarità tecnica a contabile da parte della dottoressa Fiocco, responsabile servizi 

finanziari del Comune.  Dal primo gennaio 2020 è in vigore la nuova normativa che va a 

regolamentare, a disciplinare la nuova IMU, per cui si rendeva necessario approvare questo nuovo 

Regolamento, che è stato approvato dalla Commissione Regolamenti all’unanimità.  

La nuova IMU dal primo gennaio 2020 va a sostituire la precedente, va ad eliminare la componente 

TASI, per cui dal primo gennaio 2020 esiste solo l’IMU, che è la somma della vecchia IMU e della 

vecchia TASI. Questo è l’impianto normativo che è stato posto in essere dal legislatore nazionale 

con la legge di bilancio 2020 e che abbiamo riportato e fatto proprio con questo Regolamento. 

Grazie.    

 

ORE 20:25 ESCE ABAGNALE – PRESENTI N. 13 

 

PRESIDENTE: Se non ci sono richieste di intervento passiamo alla votazione per alzata di mano.   

Chi è favorevole?   

Presenti numero 13 

Favorevoli numero 13. 

All’unanimità. 

 

Votiamo per l’immediata esecutività per alzata di mano.   

Chi è favorevole?   

Presenti numero 13.   

Favorevoli numero 13. 

All’unanimità. 

  

ORE 20:30 ESCONO: ELEFANTE, GARGIULO E DONNARUMMA – PRESENTI N. 10 

 


