COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
PROV. DI L’AQUILA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 15 Del 28-09-2012

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA.

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 20:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BERARDUCCI GIUSEPPE
MARZUOLO FELICIANO
D'AMICO STEFANO
FRANCIOSA PASQUALE
CRUGNALE ANTONIO
CARRARA ANTONIO
FILIPPI ANTONIO
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ORSINI PASQUALE
D'AMATO JOANNE
PANTE' CARMELO
SCHIAPPA ANTONIO
TORTIS FLORIANO
ODDI FRANCO
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ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Dott. BERARDUCCI GIUSEPPE in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. CUCULO MARIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

S

Sul punto all’O.d.G;

Il Consigliere Carrara relaziona sul punto nella qualità di presidente della Commissione
ad hoc appositamente nominata dal Consiglio Comunale; precisa che la Commissione
ha lavorato congiuntamente su ipotesi agevolative per fabbricati locati e i B&B, al fine
di favorire la ricettività turistica, per tutelare la posizione degli anziani residenti nelle
case di riposo, per favorire la posizione dei titolari di prime case mediante l’aumento
della detrazione sulla prima casa;
Il Consigliere Pantè coglie l’occasione per ringraziare i colleghi di maggioranza alla luce
del proficuo lavoro prodotto dalla Commissione;
L’Assessore Franciosa precisa l’opportunità del buon lavoro della Commissione, si
associa ai ringraziamenti del Consigliere Pantè e si augura di estendere il metodo
adottato ad altre problematiche di spettanza Comunale;
L’Assessore Marzuolo coglie l’occasione per ringraziare la Commissione tutta per il
lavoro svolto, rendendo in tal modo più snella la gestione della nuova imposta
raccogliendo le plurime istanze dei cittadini pettoranesi;
Il Sindaco ringrazia ulteriormente la Commissione per il lavoro svolto;

Il Consiglio Comunale

PREMESSO che la Commissione appositamente nominata dal Consiglio Comunale ha
deciso di elaborare una proposta di regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria che si compone di 22 articoli, utilizzando come base di discussione
il regolamento tipo e le linee guida predisposte dal gruppo di lavoro del Dipartimento
delle Finanze;
CHE La commissione ha ritenuto utile avvalersi dell'autonomia regolamentare affidata
ai consigli comunali dalla legge in tutti i casi in cui era possibile, al fine di agevolare i
cittadini, nonostante alcune delle norme previste abbiano un impatto considerevole
anche sulle entrate del comune;
VISTA la relazione sul regolamento IMU sottoscritta dai membri della Commissione
appositamente nominata, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio
nazionale ;
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti
locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
‐ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
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RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione
dell’imposta nel Comune di Pettorano Sul Gizio, esercitando la potestà regolamentare
di cui all’art. 52 del Dlgs 446/97, così come previsto dall’art. 14 comma 6 dello stesso
D.lgs 23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011;
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto
dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via
sperimentale ;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art.
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia ;
ACQUISITO , ai sensi dell’art. 49, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, come modificato dal D.L.
n. 174/2012, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal
responsabile del settore tributi;
CON votazione unanime e palese;
Delibera
DI DARE atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento ;
DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale
Propria, denominata IMU ;
DI DARE atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto
dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via
sperimentale ;
di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale
Propria, 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.
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.L.vo n. 267/2000
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dott.BERARDUCCI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.CUCULO MARIO

____________________________________________________________________________________
UFFICIO CONTABILE
Il sottoscritto Resp. Ufficio Contabile, come già dimostrato con l’attestazione sulla proposta di
deliberazione, conferma la regolarità tecnica della su estesa deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.
LGS. n. 267/2000.

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dott.CUCULO MARIO

____________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in corso di
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge
18.06.2009 n. 69 dal giorno 31-10-2012 al giorno 15-11-2012, prot. n. 382
.
Pettorano sul Gizio, li 31-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.CUCULO MARIO

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva:
a seguito di pubblicazione per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio.
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000..
Pettorano sul Gizio, li 28-09-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.CUCULO MARIO
____________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale.
Pettorano sul Gizio, li ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.CUCULO MARIO
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