
COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno
        CODICE ISTAT 044 005

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del Reg. Data 29-09-12

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA O I.M.U

L'anno  duemiladodici,il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 14:30, nella sala delle

adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,

sessione Straord.urgenza in Prima convocazione.

Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti Consiglieri:

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

=

AGOSTINI MARIA NAZZARENA P MAURIZI ANTONIO P

ALBERTINI DORIANO P FARES GIULIANO P

GRELLI PIERLUIGI A FILIPPONI GIULIO A

MORESCHINI SARA A CAIONI MARCO A

RUFFINI ERMANNO P FALCIANI ANDREA A

FABI CANNELLA FILIPPO P SPACCASASSI RINO P

TRAINI ADRIANA P

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

Assegnati n. 13                                        Presenti n.   8

In Carica n. 13                                      Assenti  n.   5

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

La seduta é Pubblica

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il  Segretario Comunale sig. DOTT.SSA STELLA MARIA

Assume la presidenza il sig. AGOSTINI MARIA NAZZARENA SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio a discutere e

deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:
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Il Sindaco introduce il punto all’o.d.g. illustrando la proposta di seguito riportata.

Al termine dell’illustrazione, constatato che non vi sono interventi o richieste di
chiarimenti pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 28 del 24.09.2012 del Responsabile dell’ufficio ragioneria che qui
di seguito integralmente si riporta:

“Visto l’art. 13 della legge 214 del 2011 come modificato dalla legge 44 del
2012, che anticipa l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere dal
2012;

Richiamato il comma 12bis del suddetto art. 13 che dispone: “Entro il 30
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, 
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i
comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”

VISTI gli art. 7, 8, 9 e 14 del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 e

successive modifiche ed integrazioni gli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo

15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni che

confermano in capo anche ai comuni la potestà regolamentare in materia di

entrate degli enti locali anche per il tributo di cui al presente provvedimento;

RITENUTO opportuno, procedere all'approvazione di un regolamento che

disciplina l'imposta municipale propria (I.M.U.);

DATO ATTO che a tale scopo è stato predisposto lo schema di regolamento

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che si

sottopone a questo Consiglio per l’approvazione;

RITENUTO, pertanto, il predetto schema regolamentare particolarmente

confacente alle effettive esigenze di questo Comune;

EVIDENZIATO, inoltre, che nella elaborazione del Regolamento sono state

osservate le “Disposizioni in materia dei diritti dei contribuenti” recate dalla

Legge 27/07/2000, n. 212, curando, in particolare, che i rapporti tra Ente e

contribuente siano improntati al principio della collaborazione e della buona

fede;

VISTO l’articolo 7, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale,

testualmente, dispone: “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello

statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria

competenza e in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle
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istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi

e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”;

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 117, comma 6, della Costituzione nella

sua formulazione innovata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

configura in capo agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina

dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

VISTO l’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3) che, al comma 1, dispone testualmente: “I Comuni, le

Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi

fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria

e in quella regolamentare.”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»

e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed

integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del

dispositivo presente atto;

2) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, “il

regolamento per l’applicazione dell'imposta municipale propria (i. m. u.), che,

allegato alla presente proposta di deliberazione, ne forma parte integrante e

sostanziale;

3) di dare atto che il regolamento oggetto del presente atto, ad intervenuta

esecutività della deliberazione di approvazione, entrerà in vigore con

decorrenza 01.01.2012;

4) di precisare, altresì, che in caso di modifica o abrogazione delle disposizioni

normative statali che ne costituiscono il presupposto, il Regolamento continuerà

a trovare applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove

disposizioni”.

Ritenuto di approvare e fare propria la su riportata proposta in considerazione delle
motivazioni espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi
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sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio
finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile in esame;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

presenti n. 08
votanti n. 08
astenuti n.  0
favorevoli n. 08
contrari n.  0

DELIBERA

1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del

dispositivo presente atto;

2) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, “il

regolamento per l’applicazione dell'imposta municipale propria (i. m. u.), che,

allegato alla presente proposta di deliberazione, ne forma parte integrante e

sostanziale;

3) di dare atto che il regolamento oggetto del presente atto, ad intervenuta

esecutività della deliberazione di approvazione, entrerà in vigore con

decorrenza 01.01.2012;

4) di precisare, altresì, che in caso di modifica o abrogazione delle disposizioni

normative statali che ne costituiscono il presupposto, il Regolamento continuerà

a trovare applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove

disposizioni.

Successivamente, vista l’urgenza di provvedere nel merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano e con il seguente risultato
presenti n. 08
votanti n. 08
astenuti n.  0
favorevoli n. 08
contrari n.  0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai
sensi  dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
(D.Lgs. 267/2000).
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Il presente verbale viene letto,approvato e  sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE

 AGOSTINI MARIA NAZZARENA  DOTT.SSA STELLA MARIA

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi , trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di

cui all'art.134 comma 3 D.lgvo.n.267/2000.

Appignano del Tronto  06-10-2012

 Il Segretario Comunale

 DOTT.SSA STELLA MARIA

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