
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 11-08-2015

, lì 24-08-2015 Il Segretario Comunale
DOTT. SALVATORE MARCHESANO

Oggetto: MODIFICHE REGOLAMENTO I.U.C.

L'anno  duemilaquindici il giorno  undici del mese di agosto alle ore 18:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI NAPOLI MICHELE P DI STASIO MARIO P
MARENA MELINA A DI GREGORIO GAETANO P
PARADISO ESPEDITO LUIGI P RICCA ANTONIO A
DI GREGORIO ANGELO
ANTONIO

P D'Orsi Marcellino P

Di Napoli Claudio A Guarente Armando P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   3.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor DI NAPOLI MICHELE in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor DOTT. SALVATORE MARCHESANO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 24-07-2015 COMUNE DI LUOGOSANO

Pag. 1



IL CONSIGLIO COMUNALE

  Premesso che con delibera del C.C. n. 14  del 11/7/2014    il Comune di Luogosano
ha provveduto ad approvare il Regolamento I.U.C.
Visto:

In seguito al Consiglio dei Ministri n. 46 del 23/01/2015, è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2015 il DL n. 4 del 24/01/2015 che rivede l'IMU
agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014.

Il DL stabilisce che:

1. A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista
dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati
totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classifi cati
parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di
concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella
previdenza agricola.

 Che per tali motivi occorre procedere alla rimodulazione relativa alla esenzione
dei terreni agricoli nell’ambito del Comune di Luogosano, modificando l’art. 17 c.
2 del regolamento stesso;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;

Visto il D.M., che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 Luglio 2015 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 24-07-2015 COMUNE DI LUOGOSANO

Pag. 2

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77732
http://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/DL_4_24012015_imu_agricola.pdf
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 Si passa alla votazione;

Risultato votazione:
Votanti n. 7, favorevoli n. 7 all’unanimità;

DELIBERA

di approvare la modifica al Regolamento Comunale I.U.C. “Regolamento1.
comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” come da bozza
allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, di
n. 69 articoli, comprendente la disciplina :
a) dell'imposta unica comunale - IUC - dall'art. 1 all'art. 11;
b) dell'imposta municipale propria - IMU - dall'art. 12 all'art. 21;
c) della tassa sui servizi indivisibili - TASI - dall'art. 22 all'art. 41;
d) della tassa sui rifiuti - TARI - dall'art. 42 all'art. 69;

2.    di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015

di delegare il Responsabile dell'area finanziaria a trasmettere copia della2.
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente;
                                     Il Consiglio Comunale
Con votazione resa separatamente di n. 7 consiglieri favorevoli (
all’unanimità);
                                            D E L I B E R A
Rendere immediatamente eseguibile il presente atto;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Esprime parere favorevole sotto l’aspetto contabile del presente deliberato ai sensi dell’art. 49
del D.L.vo n. 267/2000;
             Il Resp.le Servizio Fin.rio
              Rag  Giuseppe Cieri
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
f.toDI NAPOLI MICHELE f.toDOTT. SALVATORE MARCHESANO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  24-08-2015 al 08-09-2015, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 09-09-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORE MARCHESANO

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-09-2015 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 05-09-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORE MARCHESANO
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