
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

05/06/2012

Approvazione Regolamento IMU.

COMUNE DI PENNE
PROVINCIA DI PESCARA

14

L'anno                                 , il giorno                                 , del mese di                                    , alle oreDUEMILADODICI CINQUE GIUGNO 15:30

prima convocazionealla sessione straordinariain

che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello del presente punto dell'ordine del giorno :

ORIGINALE

NOMINATIVO presente assente

SID'ALFONSO ROCCO  

SINAPOLETANO ENNIO  

SID'ANGELO LUIGI  

SISOLINI PARIDE  

SIDI LUCA VALERIA  

SIGIANCATERINO EZIO  

SIVELLANTE GABRIELE  

 PASQUALONE GABRIELE SI

SIEVANGELISTA REMO  

NOMINATIVO presente assente

SIMALACHI GIANCARLO  

SID'AGOSTINO MARGHERITA  

SITOPPETA DANIELE  

SIFERRANTE VINCENZO  

 SEVERO GIOVANNI SI

SIBIANCHINI LUIGI  

SIDI SIMONE VINCENZO  

SITRESCA MATTEO  

La seduta è pubblica

Assiste il segretario Dott.                                      

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

S = Presenti n. N = Assenti n.15 2

NUNZIA BUCCILLI

Assegnati         17

in carica           17

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza l' Avv. VELLANTE GABRIELE in qualità di Presidente.

E' altresì  presente assente l'assessore esterno Ing. Carmine Leone
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Si da atto che esce il consigliere Di Simone, i presenti sono n. 14;
Rientrano i consiglieri Pasqualone e Severo i presenti sono n. 16;
Espone la delibera l' assessore Valeria Di Luca;
Di seguito intervengono i consiglieri Bianchini, Tresca, Toppeta, Pasqualone, Ferrante come  da  allegata
trascrizione ai cui contenuti integralmente si rinvia;
Il consigliere  Ferrante  fa  una  proposta  di rinvio  del punto  all'  o.d.g.  ed  il Presidente  la  sottopone  alla
votazione dell'  assise con il seguente risultato:
Favorevoli n. 2 ( Bianchini, Ferrante) – Contrari n. 14.
La proposta di rinvio è respinta.
Di seguito  il  Presidente   apre  la  discussione  sulla  proposta  di  delibera  i  cui  contenuti  sono  riportati
nell' allegata trascrizione dei lavori; 

VISTA la legge 5 maggio 2009, n.42  recante  “Delega  al Governo  in materia  di federalismo  fiscale,  in
attuazione dell' art.119 della Costituzione” e, in particolare, gli articoli 2, comma2,11,12,13,21 e 26;

VISTO il D. Lgs. 23/2011”Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”;

VISTI  in particolare  gli artt.8  e  9  del  testo  di  legge  summenzionato  nella  parte  in  cui  istituiscono,  a
decorrere dall' anno 2014, l' imposta municipale unica in sostituzione dell' imposta comunale sugli immobili;

CONSIDERATO CHE

§ L' art.13  del  D.L.  n.201  del  6  dicembre  2011  anticipa,  in  via  sperimentale,  l' istituzione
dell' imposta municipale unica, a decorrere dall' anno 2012, applicandola in tutti i comuni del
territorio nazionale fino al 2014  in base  agli articoli 8  e  9  del decreto  legislativo  14  marzo
2011, n.23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13;

§ L' applicazione a regime dell' imposta municipale unica è fissata al 2015;

ATTESO che l' art.1, comma 69, della Legge 27.12.2006 n.296(Legge Finanziaria 2007)  testualmente
recita:”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,  purchè  entro  il  termine  innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

DATO ATTO CHE

§ ai sensi dell' art.151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione  per  l' anno  successivo  e  che  il  termine  può  essere  differito  con  decreto  del
Ministero  dell' Interno,  d' intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  sentita  la  Conferenza  Stato-Città  ed  autonomie  locali,  in
presenza di motivate esigenze;

§ Il comma 16-quater dell' articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n.  216, aggiunto  dalla
legge di conversione 24 febbraio 2012 n.  14, ha  previsto che Il termine per la  deliberazione del
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bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012.

VISTO  l' art.4,  comma  1  della  Legge  n.44  del  26  aprile  2012,  che  ha  convertito  in  legge  il  D.L.
n.16/2012;

VISTO  l' art.59  del  D.Lgs  15/12/1997,  n.446  che  disciplina  la  potestà  regolamentare  in  materia  di
Imposta Comunale sugli Immobili(ICI);

PRESO ATTO che l' art.14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia
di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 decreto legislativo n.446/1997 anche per i nuovi tributi in
esso previsti;

RILEVATO  che  il  presente  regolamento  sull' imposta  municipale  unica  trova  il  suo  fondamento
normativo nel D.L. n.23/2011;

RITENUTO,  per  le  ragioni  sopra  richiamate,  doveroso  predisporre  un  nuovo  Regolamento  per  la
disciplina della nuova Imposta che sarà applicata già dal 1° gennaio 2012;

VISTO lo schema di Regolamento sull' imposta  municipale  unica  composto  da  20  articoli,  predisposto
dal Servizio Finanziario;

VISTO l' art.42 del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all' adozione
del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO IL TUEL d.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs 23/2011”Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”;

VISTO il D.L. 201/2011;

ACQUISITO  il parere  favorevole  espresso,  dal competente  Responsabile  del Servizio,  in ordine  alla
regolarità tecnica, ai sensi dell' art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267;

ACQUISITO  il parere  favorevole  espresso,  dal competente  Responsabile  del Servizio,  in ordine  alla
regolarità contabile, ai sensi dell' art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267;

CON voti favorevoli n. 12 – contrari n. 2 ( Ferrante, Severo) – astenuti n. 2 ( Tresca, Bianchini)

DELIBERA

La  premessa  narrativa  rappresenta  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  si  intende  qui
richiamata;

1.Di  approvare,in  applicazione  delle  norme  in  premessa  richiamate,  il  “Regolamento  sull' imposta
municipale unica”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto di n. 20
articoli;

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 14 del 05/06/2012 - Pagina 3 di 5



2.Di  rinviare  per  tutto  quanto  non  disciplinato  dal  presente  regolamento,  alle  disposizioni  di  cui
all' articolo  13  del  D.L.  201/2011  convertito  nella  Legge  214/2011  e,  per  i  passaggi  in  tale  norma
richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.  Lgs.  504/1992,  nonché  ogni altra  normativa
successiva applicabile;

3.Di prevedere l' entrata in vigore del su citato Regolamento a far data dal 1° gennaio 2012;

4.Di rinviare  al termine ultimo  del 30  di settembre  2012  la  possibilità  di variare  ulteriormente  quanto
previsto  nel  presente  regolamento  secondo  quanto  disposto  dal  Decreto  legge  2  marzo  2012  n.16
coordinato con la Legge di conversione n.44/2012;

5.Di demandare all' ufficio competente l' invio della presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze
del Ministero dell' Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dall' approvazione ovvero entro
30 giorni dall' approvazione del Bilancio di previsione provvedendo alla pubblicazione sul sito del portale
del federalismo fiscale.
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere   FAVOREVOLE
(Art.49 - comma 1 - TUEL - DLGS n.267/2000)

data _________________05/06/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR.SSA ANTONELLA CICORIA

In ordine alla regolarità Contabile si esprime parere FAVOREVOLE
(Art.49 - comma 1 - TUEL - DLGS n.267/2000)

data _________________05/06/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR.SSA ANTONELLA CICORIA

Il Presidente

Avv.

Il Segretario Generale

Dott. NUNZIA BUCCILLIVELLANTE GABRIELE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

-   Reg. Pubb. N
-   La presente deliberazione è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

69).
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009. n.

Penne, lì__________ Il Segretario Generale

NUNZIA BUCCILLIDott.

La presente deliberazione:

diventa esecutiva, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134

comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art, 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

Il Segretario Comunale

NUNZIA BUCCILLIDott.

Atto del Consiglio del                                                 n.05/06/2012 14

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 14 del 05/06/2012 - Pagina 5 di 5


