
  COMUNE DI ALVIANO (TR)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

            COPIA
N. 14 del Reg. Data 09-04-14

--------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DEL=

L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

--------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  nove del mese di
aprile alle ore 19:15,  nella solita sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

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

SANTI NAZARIO SAURO P EMILIANI GIUSEPPINA P
SBUGLIA LUIGI P PAGGI VALENTINA P
SABATINI GIOVANNI P INNOCENZI EMANUELE A
BUZZICOTTI ANDREA P BELLUMORE YURI A
VALLI ORAZIO P NUTI GIANFRANCO P
BOCCALI ANDREA A CARABEO MIRCO A
MARAVALLE CRISTINA A

================================================================================
=====
Assegnati n. 13                                      Presenti n.   8
In carica n. 13                                      Assenti  n.   5

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
-  Presiede il Signor SANTI NAZARIO SAURO in qualità di SINDACO
-  Partecipa il  Segretario Comunale CHIERUZZI PAOLO.
-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno,premettendo che, sulla proposta
della seguente deliberazione, sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49
del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE

CONSIDERATO che, ai sensi della L. 27/12/2013, n. 147 (legge stabilità
2014) , commi 639 e seguenti, è stato redatto il "Regolamento per la
disciplina dell'Imposta Unica municipale (IUC)";

VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina
dei tributi locali;

CONSIDERATA la L. 27/07/2000, n. 212, concernente le disposizioni in
materia di statuto dei diritti dei contribuenti;

CONSIDERATA altresì la podestà regolamentare del Comune in materia di
entrate, anche tributarie, prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997,
n. 446 e dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388, a norma del quale
i regolamenti sulle entrate , anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine fissato da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto
dal 1̂ gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art.1, comma 168, L. 296/2006 ai sensi del quale gli Enti Locali
stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a
concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati
i rimborsi;

RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento Comunale che disciplini
un nuovo tributo al fine di poterne garantire l'applicazione a partire
dal 1̂gennaio, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del
Comune, tra i quali il sistema sanzionatorio e il regime delle
detrazioni;

APPURATO altresì che con lo stesso regolamento, l'Amministrazione ha
affrontato le problematiche relative alle prime case costruite su
particelle diverse che non si possono unificare a seguito del livello
Enel, e alle abitazioni date in affitto gratuito ai
discendenti/ascendenti classificandole come abitazioni principali e
quindi non soggette al pagamento della tassa;

RITENUTO di provvedere all' approvazione dello stesso;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione:
Presenti e votanti: 8
Favorevoli: 7
Contrari: 1 (Nuti)

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato " regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Municipale (IUC)", composto di n. 5 parti (disciplina, regolamento
IMU, regolamento TASI, regolamento TARI, norme finali);

2) Di dare atto che lo stesso entrerà in vigore il 1̂ gennaio 2014.

In prosieguo di seduta il Consiglio Comunale, con apposita votazione
separata ed unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

DICHIARA
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la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

D. Lgs.  18/08/2000 n. 267 modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con
modificazioni in legge n. 213/2012 - Artt. 49, 147 bis comma 1 e 151 comma 4

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Funzionario Responsabile dà atto di avere preventivamente
controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art.
147 bis comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e attesta la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo parere
favorevole.

Alviano, lì 09.04.2014

                                        IL RESPONSABILE

                                     Dr.SANTI Nazario Sauro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Funzionario Responsabile esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1,
del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., e attesta la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Alviano, lì 09.04.2014

                                           IL RESPONSABILE

                                        DR. SANTI Nazario Sauro
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Il  presente  verbale,  salva  l'ulteriore lettura e sua definitiva

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

      IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SANTI NAZARIO SAURO       F.to CHIERUZZI PAOLO

--------------------------------------------------------------------------------
                                                              Li 18-04-14

La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi
dell’Articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per quindici  giorni
consecutivi a decorrere da oggi.

Alviano, lì 18-04-14                          IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. CHIERUZZI PAOLO

--------------------------------------------------------------------------------

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

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal
18-04-14 al 03-05-14, senza reclami.

-  E' divenuta esecutiva il giorno 09-04-14 :

[] perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Alviano, lì 05-05-14                                IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dr. CHIERUZZI PAOLO

--------------------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alviano, lì ____________

            ---------------------------------
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