COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in data : 28/07/2015

Atto n.

73

Oggetto: Imposta unica comunale - IUC - Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU),
approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 01/08/2014. MODIFICHE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTOTTO, del mese di LUGLIO, ore 18:00, in seduta
straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il
All'appello nominale risulta:
Presente
FLORINDI GABRIELE

SINDACO

SI

FABBIANI ALICE

CONSIGLIERE

SI

GALLI FRANCO

CONSIGLIERE

SI

PRATENSE IGNAZIO

CONSIGLIERE

SI

DI GIACOMO DENIA

CONSIGLIERE

SI

DI GIACOMO MIRKO

CONSIGLIERE

SI

LONGOVERDE PATRIZIA

CONSIGLIERE

SI

COLLEVECCHIO MIRKO

CONSIGLIERE

SI

DEL DUCHETTO FRANCO

CONSIGLIERE

SI

GIANFORTE LAURA

CONSIGLIERE

SI

DI BRIGIDA PIERPAOLO

CONSIGLIERE

SI

VENTURA ANGELO

CONSIGLIERE

SI

RUGGIERI ROBERTO

CONSIGLIERE

NO

PERAZZETTI MATTEO

CONSIGLIERE

SI

VALLOREO MAURIZIO

CONSIGLIERE

NO

TRAVAGLINI LUCIA

CONSIGLIERE

SI

CIABARRA CARLO ANTONIO

CONSIGLIERE

SI

Assegnati n.17 in carica n. 17

Presenti n.

15

Assenti n.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Regolarità Tecnica
Parere: FAVOREVOLE
Data:

21/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POMPEI ANTONIETTA

Regolarità Contabile
Parere: FAVOREVOLE
Data:

21/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NERONE FABRIZIO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N.° 38 del 01.08.2014 con cui si approvava il
regolamento per l' applicazione dell' imposta municipale propria;
Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);
Visto l' art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 convertito con legge n. 80/2014 che dispone, che a partire
dall' anno 2015, “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' anagrafe degli
italiani residenti all' estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d' uso”;
Ritenuto, pertanto, apportare la modifica all'art. 5 del regolamento aggiungendo il punto 4);
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento generale delle entrate comunali;
Visti il parere del responsabile del servizio finanziario, il parere tecnico del responsabile del settore tributi
espressi ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267;
Acquisito, altresì, il parere del revisore dei conti in conformità a quanto prescritto dall' art. 239 del
D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Udita la discussione, allegata per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti favorevoli dei 15 consiglieri presenti, ossia all' unanimità;
DE L I B E R A

1) di approvare la modifica all'art. 5 del Regolamento per l' applicazione dell' imposta municipale
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propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 01.08.2014,
modifica effettuata aggiungendo il punto 4) di seguito riportato:
- a partire dall' anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all' anagrafe degli italiani residenti all' estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza,
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato
d' uso;
2) di allegare alla presente deliberazione il nuovo regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2015,
comprensivo delle modifiche apportate con il presente atto;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell' economia e delle finanze

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell' articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4) di pubblicare il presente regolamento:
w sul sito internet del Comune, sezione tributi;
w all' Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le
forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l' urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei
modi di legge e con voti favorevoli dei 15 consiglieri presenti, ossia all' unanimità
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

Dott.ssa

COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_________________
03/08/2015

IL

SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_________________
IL

SEGRETARIO GENERALE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

Atto del Consiglio del

28/07/2015

n.

73
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