
Comune di Torano Nuovo

  Paese del Gusto
    PROVINCIA DI TERAMO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30-07-2016                                 N. 26

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: MODIFICA DELIBERA N. 5 DEL 30 del 30.04.2016 AVENTE AD
OGGETTO "DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2016"
--------------------------------------------------- -------------------

L'anno  duemilasedici , il giorno  trenta del mese di luglio alle ore
12:12 , nella consueta sala delle adunanze del Comune su ddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge , risultano
all'appello nominale:

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

DI GIACINTO ALESSANDRO P DI SABATINO SANDRA P
TASSONI MAURIZIO P RAPALI INNOCENZO P
MARZIALE FRANCESCA P FRANGIONI LUCA A
IACHINI TONY P LUCIANI FRANCESCO P
PENNESI ROBERTO P D'ASCENZO SECONDINO P
NEPA RENATO A

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

Assegnati n. 11                                       Presenti n.    9

In carica n. 11                                       Assenti  n.    2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale , assume la
presidenza il Sig.  DI GIACINTO ALESSANDRO nella su a qualità di
SINDACO PRESIDENTE;

- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Emilia Piro.

- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i  signori:

- La seduta é Pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30.04.2016 con la quale sono state

approvate le aliquote dell’imposta IMU per l’anno 2016;

Rilevato che con il suindicato atto si stabiliva l’aliquota IMU per i fabbricati rurali ad uso

strumentale e anche l’aliquota per i terreni agricoli;

Considerato che i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’imposta IMU ai sensi del comma

708 della Legge di stabilità 2014;

Considerato che la legge di stabilità 2016 ha reintrodotto la vecchia classificazione di comune

montano presente nella circolare del ministero delle finanze del  09 giugno 1993 e che

nell’elenco è presente il comune di Torano Nuovo per cui i terreni agricoli sono esenti

dall’Imposta IMU;

Considerato che la delibera suddetta è stata pubblicata sul portale del MEF ma lo stesso

Ministero, per maggiore chiarezza, ne ha consigliato la modifica nella parte in cui è stata

deliberata l’aliquota IMU per i fabbricati rurali strumentali e per i terreni agricoli che per l'anno

2016 sono esenti;

Ritenuto di fare propri i rilievi del Ministero dell’Economia e Finanze;

Visto il D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge di stabilità 2016, legge n. 208/2015;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 /2000;

Con il seguente risultato della votazione:

Presenti n.  9, votanti n .9   favorevoli 7,  astenuti 2, consiglieri Luciani Francesco e D'Ascenzo

Secondino

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente1.

deliberazione e quale motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990;

Di modificare il punto 2 del citato atto deliberativo del Consiglio Comunale n.5  del2.

30.04.2016,  come segue:

Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non

incluse nelle sottostanti classificazioni, aliquota 0,96%;

Abitazione principale esente ad eccezione delle cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le

quali l'aliquota é 0,40;

Fabbricati rurali ad uso strumentale, esenti;

Fabbricati categoria D1, aliquota 1,06%

Terreni agricoli, esenti;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 30-07-2016  -  pag.  2  -  COMUNE DI TORANO
NUOVO



Di delegare il Responsabile IMU ad effettuare gli adempimenti necessari al fine della3.

pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del

Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Di dichiarare, con separata votazione, con voti 7 favorevli e 2 astenuti,  Luciani4.

Francesco e D'Ascenzo Secondino, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

      IL PRESIDENTE                              IL  SEGRETARIO
 f.to DI GIACINTO ALESSANDRO                   f.to  DOTT.SSA EMILIA
PIRO

--------------------------------------------------- -------------------
PARERI DI CUI AL D.LGS N.267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma1 e 147 bis,

comma1, D.Lgs 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e

la correttezza dell’azione amministrativa

Data 13-07-2016
Il Responsabile del servizio
 f.to  Proietti Alfredina

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49, coma 1 e 147 bis,

comma1, D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Data 13-07-2016
Il Responsabile del servizio
   f.to Proietti Alfredina

--------------------------------------------------- -------------------
Prot.N.     Della presente deliberazione viene iniz iata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni conse cutivi.

li, 17-08-16
IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Emilia Piro

--------------------------------------------------- -------------------
La  presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[ ] in data      dopo il decimo giorno dall'inizio della
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.LGS. N.267/2000;

[X]  in  data 30-07-2016 essendo stata dichiarata   immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV^ comma del D . Lgs. n. 267/2000.

Torano Nuovo, lì                                IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Emilia Piro

=================================================== ===================
La presente copia é conforme all'originale. Si comp one di n.
facciate e n.      allegati.

Torano Nuovo, lì 17-08-16                   IL SEGR ETARIO COMUNALE
Dott.ssa Emilia Piro

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 30-07-2016  -  pag.  4  -  COMUNE DI TORANO
NUOVO


