
Comune di Torano Nuovo

  Paese del Gusto
    PROVINCIA DI TERAMO

 DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30-04-2016                                  N. 11

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto:REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL L'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE.

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

L'anno  duemilasedici  , il giorno  trenta  del mese di aprile  alle ore
12:35  , nella consueta sala delle adunanze del Comune su ddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge , risultano
all'appello nominale:

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

DI GIACINTO ALESSANDRO P DI SABATINO SANDRA P
TASSONI MAURIZIO P RAPALI INNOCENZO P
MARZIALE FRANCESCA P FRANGIONI LUCA A
IACHINI TONY P LUCIANI FRANCESCO A
PENNESI ROBERTO P DE AMICIS DANIELA A
NEPA RENATO P

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

Assegnati n. 11                                       Presenti n.    8

In carica n. 11                                       Assenti  n.    3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale ,assume la
presidenza il Sig.   DI GIACINTO ALESSANDRO nella s ua qualità di
SINDACO PRESIDENTE;

- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Emilia Piro.

- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i  signori:

- La seduta é Pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE

EVIDENZIATO che, in virtù dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, i Comuni possono
disciplinare con appositi regolamenti 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, nella espressa intesa che, per
quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;

ATTESO che i regolamenti in questione devono essere approvati non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 01 gennaio
dell'anno successivo;

CONSIDERATO che con decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 é stato
prorogato al 30.04.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016

CONSIDERATO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8
aprile 2013 n. 35 é stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal
comma 381 dell'art.1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

RAVVISATA la necessità di approvare il nuovo regolamento IMU in considerazione di
tutte le modifiche intervenute a seguito della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ( Legge di
stabilità 2016);

RITENUTA la modifica del regolamento conforme alle norme di principio contenute nei
citati art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, nonché rispondente alle esigenze operative e
funzionali del Comune di Torano Nuovo;

RICHIAMATO l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI gli artt. 65 e 66 del vigente Statuto Comunale;

PRESO ATTO che, entro i termini previsti dallo Statuto vigente, non è pervenuta
alcuna proposta di emendamento;

TENUTO CONTO della proposta della deliberazione da assumere, predisposta
dall'ufficio tributi del Comune di Torano Nuovo;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000, dal
Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

D  E  L  I  B  E  R  A

DI APPROVARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente1.
delibera e quale motivazione ai sensi dell'art 3 di legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni.

DI APPROVARE, il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta2.
municipale propria in virtù delle modifiche intervenute a seguito della Legge 208 del
28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), che si allega alla presente integrante e
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sostanziale;

3.  DI DARE ATTO, che la presente deliberazione non comporta di per se stessa alcun
onere di spesa a carico del Comune;

4.   DI PUBBLICARE la presente deliberazione per quindici giorni all' Albo Pretorio del
Comune di Torano Nuovo.

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli legalmente
espressi,

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma
del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

    IL PRESIDENTE                           IL SEGR ETARIO COMUNALE
  DI GIACINTO ALESSANDRO                           DOTT.SSA EMILIA
PIRO

--------------------------------------------------- -------------------
PARERI DI CUI AL D.LGS N.267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma1 e 147 bis,

comma1, D.Lgs 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e

la correttezza dell’azione amministrativa

Data 22-04-2016
Il Responsabile del servizio
          Proietti Alfredina

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49, coma 1 e 147 bis,

comma1, D.Lgs. 26772000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Data 22-04-2016
Il Responsabile del servizio
          Proietti Alfredina

--------------------------------------------------- -------------------
Prot. N.      Della presente deliberazione viene in iziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni conse cutivi.

li, 02-05-16
IL SEGRETARIO

Dott.ssa Emilia Piro
--------------------------------------------------- -------------------
La  presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[ ] in data      dopo il decimo giorno dall'inizio della
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.LGS. N. 267/2000;

[ ]   in  data               essendo stata dichiara ta   immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV^ comma del D . Lgs. n. 267/2000.

Torano Nuovo, lì                                 IL  SEGRETARIO
Dott.ssa Emilia Piro
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