
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°

del:

OGGETTO:

17/03/2017

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) : APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI
IMPOSTA I.M.U. PER L'ANNO 2017.

5

COMUNE DI SCOPPITO
(Provincia di L'Aquila)

         L'anno duemiladiciassette, addì diciassette, del mese di Marzo, alle ore 12:00, nella sala

delle adunanze consiliari del Comune di Scoppito.

         Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale, risulta quanto

segue:

ORIGINALE

Presenti AssentiConsiglieri

XGiusti Marco Presidente

XCiancarella Cesare Consigliere

XVolpe Pietro Consigliere

XDi Gregorio Enrico Consigliere

XMancini Marco Consigliere

XDe Nuntiis Dante Consigliere

XDe Nuntiis Andrea Consigliere

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor. Giusti Marco nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell'oggetto sopra indicato. Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Accili Marina .

La seduta è pubblica.

ASSEGNATI N. 7; IN CARICA N. 7; PRESENTI N. 7; ASSENTI N. 0
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 151, comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il  quale  fissa  al  31  dicembre il  termine per  la  deliberazione del  bilancio  di

previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto

del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città  ed

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art.  5,  c.  11,  D.L.  30  dicembre  2016,  n.  244  (Decreto  Milleproroghe)  (pubblicato  sulla  Gazzetta

Ufficiale  n.  304  in  data  30/12/2016),  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  31  marzo  2017  il  termine  per

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta  Unica  Comunale,

composta  dall'Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  di  cui  all'art.  13  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  convertito  con

modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma  703, della  L. 147/2013 il  quale stabilisce comunque che “l'entrata in vigore della  IUC  lascia

salva la disciplina dell'IMU”;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta  Municipale Propria

di  cui  agli  articoli  8  e 9 del  D.Lgs  23/2011, come modificato dall'art. 4  del  D.L. 16/2012, dall'art.  1,  comma  380,

della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

 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 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

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 l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della  L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma  729, della  L. 147/2013, il  quale

stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;

- è  riservato  allo  Stato  il  gettito  dell'Imposta  Municipale  Propria  derivante  dagli  immobili  ad  uso

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta  eccezione

per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- i  Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l 'aliquota standard dello 0,76% per  gli  immobili

ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO  altresì  l 'art.  10,  comma  4,  del  D.L.  35/2013,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  64/2013,  il  quale  ha

apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATI  inoltre  il  comma  639  dell'art.  1  della  L.  147/2013,  che ha  istituito  nell'ambito  dell'Imposta  Unica

Comunale il  nuovo tributo per  i  servizi  indivisibili  dei  comuni  (TASI), ed il  comma  677 del  medesimo articolo,  in

virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il  vincolo in base al  quale

la  somma  delle  aliquote della  TASI  e  dell'IMU  per  ciascuna  tipologia  di  immobile  non  deve  essere  superiore
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all'aliquota  massima  consentita  dalla  legge statale  per  l'IMU al  31/12/2013,  fissata  al  10,6  per  mille  ed  altre

minori aliquote;

VISTO  altresì  l 'art.  52  del  D.Lgs  446/97,  disciplinante  la  potestà  regolamentare  dell'Ente  in  materia  di  entrate,

applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e

dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA  la  Legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (legge  di  stabilità  2016)  che  ha  apportato  significative  modifiche

nell'ambito del tributo locale IMU , sintetizzate come segue:

- l 'art. 1, comma 10, ha previsto la  riduzione del  50 per  cento della  base imponibile nel  caso di  comodato

di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 concesse a

parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:

- il  contratto di comodato sia stato registrato;

- il  comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a  propria  abitazione principale,

che non sia  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  ,  e  risieda  e  dimori  nel  Comune ove è

situato l'immobile concesso in comodato;

- il  comodante attesti il  possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9,

comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune;

- l 'art. 1, comma  13  ,  ha  disposto  l'esenzione dall'IMU dei  terreni  agricoli  siti  nei  comuni  qualificati  di

collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993

(G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l'esenzione opera per  il  solo fatto di  essere ricompresi

nell'ambito  dei  comuni  individuati  nella  suddetta  circolare  a  prescindere  dai  requisiti  soggettivi  dei

possessori;

- l 'art. 1, comma  53, ha  previsto una  riduzione al  75 per  cento dell'IMU per  le unità  immobiliari  locate  a

canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42,  lett.  a),

della  legge n.  232/2016 (legge di  bilancio  2017)  il  quale  sospende,  per  il  2016  e  il  2017,  l'efficacia  delle

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria,  in coerenza con gli  equilibri

generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle

deliberazioni  degli  enti  locali  nella  parte  in  cui  prevedono  aumenti  dei  tributi  e  delle  addizionali

attribuiti  alle  regioni  e  agli  enti  locali  con  legge  dello  Stato  rispetto  ai  livelli  di  aliquote  o  tariffe

applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario,  le disposizioni di cui all'articolo

1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.  311 ,  e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della

legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai

fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,

n. 35 ,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 6 giugno 2013, n.  64, e successivi rifinanziamenti.

La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1,

comma  639,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  ,  né  per  gli  enti  locali  che  deliberano  il

predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto

legislativo n. 267 del 2000.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11.08.2015, con la quale sono state confermate per  l'anno
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2015 le vigenti aliquote IMU così come determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del  31.10.2012

e confermate per le annualità 2013 e 2014; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 29.04.2016 con la quale sono state  sono state  E

determinate le aliquote e detrazioni relative all'I.M.U. per l'anno 2016;

RICHIAMATO  il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell'Imposta  Unica  Comunale,  nel  quale  è  disciplinata

l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del  Consiglio Comunale n.20 del  10.09.2014, ai  sensi

dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti  Locali  deliberano le tariffe

e le aliquote relative ai  tributi  di  loro competenza  entro la  data  fissata  da  norme statali  per  la  deliberazione del

bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche se  approvate  successivamente all'inizio  dell'esercizio  purché

entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamata la precedente deliberazione n. 4 del 17.03.2017 con la quale veniva approvata  una aliquota  IMU dello

0,76%  alle  unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  e  relative  pertinenze  (nella  misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7)  della categorie catastali A) fatta

eccezione per  quelle  classificate  nella  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  ,  concesse  in  comodato  dal  soggetto

passivo (comodante) ai  parenti  in linea  retta  entro il  primo grado, vale a  dire genitori  e figli  (comodatari) che la

utilizzano come abitazione principale; 

RITENUTO, per quanto sopra, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati  da  questo Ente

e per consentire la conservazione degli equilibri  di  bilancio, di  confermare le aliquote del  tributo, fatta  eccezione

per l'aliquota delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti , come segue:

1) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE COME DA LEGGE

Aliquota  prevista  per  l'abitazione principale e relative pertinenze, di  cui  all'articolo 13, comma  7  del

D.L. 201/2011

0,4% 

(=  4  PER

MILLE)

Detrazione per abitazione principale (detrazione di 50 euro per  ciascun figlio residente sotto i  26 anni

– fino ad un massimo di 8 figli – applicabile per legge)

Euro

200,00

Aliquota  per  gli  immobili  concessi  in  uso  gratuito  ai  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado

(genitori/figli)  che  le  utilizzano  come  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  (nella  misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7)con  esclusione  della

categorie catastali A1 A8 e A9

0,76  %  (=

7,6  PER

MILLE

2) FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE SEGUENTI CATEGORIE CATASTALI:

C/1 Negozi e botteghe

D/1 opifici

D/7 fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili  di

destinazione diversa senza radicali trasformazioni

D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di  un'attività  commerciale e non suscettibili

di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
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Che inoltre presentino contemporaneamente i seguenti requisiti:

- siano destinati ad attività produttive esercitate in forma di impresa

- i l  proprietario o il  titolare del  diritto reale di  godimento  svolga  la  propria  attività  produttiva  in

forma di impresa all'interno del fabbricato in questione

- assenza di contratto di locazione o di comodato

- presentazione  da  parte  del  contribuente  di  apposita  autocertificazione  sulla  sussistenza  dei

requisiti di cui al presente riquadro

Aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76 aumentata di 0,2 punti percentuali)

0,96%

(= 9,6  per

mille)

3) AREE EDIFICABILI

Aliquota di base di cui all'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2001 (0,76 aumentata di 0,2 punti percentuali)

0,96

(= 9,6 per

mille)

4)TERRENI AGRICOLI

In quanto rientrante tra  i  comuni  montani  o di  collina  riportati  nell'elenco allegato alla  circolare del

Ministero delle Finanze del 14/06/1993

ESENTI

5) ALTRI  FABBRICATI: TUTTE LE RIMANENTI  TIPOLOGIE DI  IMMOBILI  (  QUALI  A TITOLO  ESEMPLICATIVO  –

ABITAZIONE AFFITTATE, ABITAZIONI SFITTE, ABITAZIONE DATE IN COMODATO GRATUITO, UFFICI, NEGOZI  E

CAPANNONI SENZA I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 2)

Aliquota di base di cui all'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 (0,76 aumentata di 0,2 punti percentuali)

0,96

(= 9,6 per

mille)

Restano escluse dall'obbligo di pagamento le abitazioni inagibili a causa del sisma fino alla data del

ripristino dell'agibilità

ESENTI

RITENUTO inoltre di non incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma  10, del

D.L. 201/2011, e di confermarla pari ad € 200,00;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013,

convertito con modificazioni  dalla  L. 64/2013, il  quale stabilisce che: “A decorrere dall'anno di  imposta  2013,  le  

deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle   detrazioni    nonché   i  regolamenti  dell'imposta  municipale  

propria  devono   essere   inviati  esclusivamente  per  via  telematica,   mediante   inserimento   del   testo  degli   stessi  

nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito    informatico    di    cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, 

altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   

stabilite   dal    Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita l'Associazione  nazionale 

dei  comuni  italiani.  L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi

nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  decreto  legislativo 

14 marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il

versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  9   e'   eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero

anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data

del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo

entro  il   21  ottobre  dello  stesso  anno.  In   caso    di    mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  28  ottobre,  si
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applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO altresì l 'art.  13,  comma  15,  del  citato  D.L.  201/2011  ove si  prevede che:  “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 

previsti  dal  primo periodo  e'  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.  4033/2014  del  28/02/2014,  la  quale  stabilisce  le  modalità  per  la  trasmissione  telematica,

mediante inserimento nel Portale del  federalismo fiscale, delle delibere di  approvazione delle aliquote o tariffe e

dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma  dell'art. 49 del  D.Lgs. 18/08/2000, n.

267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. 4 astenuti n. 3 (De Nuntiis Dante, De Nuntiis Andrea, Mancini Marco)  contrari n. ==

D E L I B E R A

1) Di  dare atto che la  presente deliberazione è adottata  ai  sensi  dell'articolo 52  del  decreto  legislativo  15

dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

2) Di  confermare le  aliquote dell'imposta  municipale  propria  per  l'anno  2017,  di  cui  all'art.  13  del  D.L.

201/2011, fatta eccezione per l'aliquota delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a  parenti  , nella

misura seguente:

1) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE COME DA LEGGE

Aliquota  prevista  per  l'abitazione principale e relative pertinenze, di  cui  all'articolo 13, comma  7  del

D.L. 201/2011

0,4% 

(=  4  PER

MILLE)

Detrazione per abitazione principale (detrazione di 50 euro per  ciascun figlio residente sotto i  26 anni

– fino ad un massimo di 8 figli – applicabile per legge)

Euro

200,00

Aliquota  per  gli  immobili  concessi  in  uso  gratuito  ai  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado

(genitori/figli)  che  le  utilizzano  come  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  (nella  misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7)con  esclusione  della

categorie catastali A1 A8 e A9

0,76 % (= 7,6

PER MILLE

2) FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE SEGUENTI CATEGORIE CATASTALI:
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C/1 Negozi e botteghe

D/1 opifici

D/7 fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili  di

destinazione diversa senza radicali trasformazioni

D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di  un'attività  commerciale e non suscettibili

di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

Che inoltre presentino contemporaneamente i seguenti requisiti:

- siano destinati ad attività produttive esercitate in forma di impresa

- i l  proprietario o il  titolare del  diritto reale di  godimento  svolga  la  propria  attività  produttiva  in

forma di impresa all'interno del fabbricato in questione

- assenza di contratto di locazione o di comodato

- presentazione  da  parte  del  contribuente  di  apposita  autocertificazione  sulla  sussistenza  dei

requisiti di cui al presente riquadro

Aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76 aumentata di 0,2 punti percentuali)

0,96%

(= 9,6  per

mille)

3) AREE EDIFICABILI

Aliquota di base di cui all'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2001 (0,76 aumentata di 0,2 punti percentuali)

0,96

(= 9,6 per

mille)

4)TERRENI AGRICOLI

In quanto rientrante tra  i  comuni  montani  o di  collina  riportati  nell'elenco allegato alla  circolare del

Ministero delle Finanze del 14/06/1993

ESENTI

5) ALTRI  FABBRICATI: TUTTE LE RIMANENTI  TIPOLOGIE DI  IMMOBILI  (  QUALI  A TITOLO  ESEMPLICATIVO  –

ABITAZIONE AFFITTATE, ABITAZIONI SFITTE, ABITAZIONE DATE IN COMODATO GRATUITO, UFFICI, NEGOZI  E

CAPANNONI SENZA I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 2)

Aliquota di base di cui all'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 (0,76 aumentata di 0,2 punti percentuali)

0,96

(= 9,6 per

mille)

Restano escluse dall'obbligo di pagamento le abitazioni inagibili a causa del sisma fino alla data del

ripristino dell'agibilità

ESENTI

3) Di  dare atto che le aliquote e le detrazioni  IMU 2017 rimangono  immutate  rispetto  all'anno  2016,  fatta

eccezione per l'aliquota delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti

4) di  dare  atto  che per  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la  disciplina  dell'IMU si  rimanda  al

Regolamento  disciplinante  la  IUC  ed  in  particolare  la  parte  di  regolamento  riguardante  l'Imposta

Municipale Propria;

5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma  15, del  D.L. 201/2011, la  presente deliberazione al  Ministero

dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

6) di trasmettere la  presente deliberazione di  approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente in via

telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita  sezione

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

7) di rendere la presente, con  voti favorevoli n. 4 astenuti n. 3 (De Nuntiis Dante, De Nuntiis  Andrea, Mancini
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Marco)  contrari  n.  ==,  immediatamente eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  134,  comma  4,  del

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Ho  espresso,  a  conclusione della  fase  istruttoria,  parere  favorevole  ai  sensi  dell'art.  49  comma  1  del  D.  Lgs

18.08.2000 n. 267, sulla proposta delle presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Rag. Franca Renzetti

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Ho  espresso,  a  conclusione della  fase  istruttoria,  parere  favorevole  ai  sensi  dell'art.  49  comma  1  del  D.  Lgs

18.08.2000 n. 267, sulla proposta delle presente deliberazione in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Rag. Franca Renzetti
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IL SINDACO - PRESIDENTE

Dott. Marco GIUSTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Accili Marina 

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO

ATTESTA:

IL SEGRETARIO COMUNALE

ACCILI MARINA 

Dalla suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito

istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo

n. 267/2000).

ATTESTA:

Dalla Residenza Municipale, lì  28/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

ACCILI MARINA 

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Scoppito per quindici giorni consecutivi dal

____________ al ____________;

[  ] è divenuta esecutiva il giorno ____________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,

comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì _____________

che la presente deliberazione:

Dott.ssa

Dott.ssa
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