
Oggetto:

Ciancaione Rosaria P NUGNES MARIO P

MU)

IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  - REGOLAMENTO PER

GINOBLE TERESA P RECCHIUTI ALESSANDRO P
FELICIONI MASSIMO A MARCONE ANGELO P

   COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE     DEL    CONSIGLIO   COMUNALE

Numero  6   del  07-03-2019

Salvatore Celestino P MARINI SAVERIO P

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  sette del mese di marzo nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze,
alle ore 17:58, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, di
Prima convocazione ed in seduta Pubblica. La presidenza della seduta é assunta dal Rag.  GINOBLE TERESA in qualità di
PRESIDENTE, partecipa il Segretario Generale del Comune DOTT.SSA FABIOLA CANDELORI.
Risultano presenti al punto in oggetto :

ALOISI SIMONE P DE LUCA ADRIANO A

DI GIROLAMO SABATINO P

DI SANTE GIUSEPPE P ANGELINI MARCO P

FREZZA ACHILLE P

FERRETTI EMANUELA P

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I=

COPIA

Assegnati  compreso  il  Sindaco  n.[17]
In  carica  compreso  il Sindaco   n.[17]

Presenti n. [  15]                                                                                                          Assenti n. [   2]

PAVONE ENIO

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento.

L'Ufficio di scrutatore viene assolto dai Consiglieri Sigg.:

P DI MARCO NICOLA P
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Si passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno avente per oggetto: “IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU)”;

Esce dall’aula il Consigliere Recchiuti: presenti n. 14;

Illustra l’argomento il Sindaco, relazione allegata alla presente deliberazione;

Interviene  il Consigliere Pavone;

Esce dall’aula alle ore 02.20 il Consigliere Ciancaione: presenti n. 13;

Interviene per replica il Consigliere Pavone.

Esce dall’aula  alle ore 01.40 l’Assessore Di Bartolomeo

Conclusa l’esposizione il Presidente pone in votazione la proposta di cui il punto all’ordine del giorno;

L’esito della votazione per appello nominale è il seguente:

Consiglieri presenti n. 13;
Assenti  n. 4 (Felicioni, De Luca, Ciancaione, Recchiuti);

Voti favorevoli n. 13;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di

un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale

(IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati

dai comuni;

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013, la disciplina della

IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con Deliberazione C.C. n. 55 in data 31/10/2012, e

successive modificazioni ed integrazioni;

Attesa la necessità di aggiornare lo stesso per :

introduzione disciplina relativa agli immobili “ merce”;-

riduzione dell’imposta per le unita’ concesse in comodato e immobili locali a canone concordato;-

esenzioni per i coltivatori diretti e IAP;-

introduzione ravvedimento operoso lungo;-

specificato nel dettaglio la natura dell’inagibilità del fabbricato;-

DELIBERA DI CONSIGLIO  N. 6  del 07-03-2019   -  Pag. 2   -   COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI



previsione di destinazione dell’incentivo IMU al potenziamento delle risorse strumentali e al trattamento-

accessorio del personale impiegato nel settore entrate in applicazione del comma 1091 Legge

10/12/2018 n. 145;

Visto l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio tributi comunale;

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 4 B

in data  21.02.2019, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267.

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8,

della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per

l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente

all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il DM Interno del 07 DICEMBRE 2018  il quale ha differito al 28 febbraio 2019  il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, nonché il successivo differimento al

31/03/2019 disposto con D.M. del 25/01/2019;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modificazioni in Legge n. 214/2011, a mente del quale “… A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma

2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto

del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare

sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate

dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo

periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 …”;

Viste:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
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telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale

non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale

del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Uditi gli interventi e le dichiarazioni rese dai consiglieri nel corso della discussione, da  riportare nel solo

originale della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 – comma 6 – dello Statuto comunale.

Con voti unanimi favorevoli espressi da n. 13 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, adottato ai sensi1)

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 26 articoli, che si allega

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2019, ai sensi del combinato disposto di cui2)

all’articolo 52, comma 2, del D.lgs n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il3)

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);

di pubblicare il presente regolamento:4)

sul sito internet del Comune, sezione Tributi - Regolamenti

all’Albo Pretorio del Comune, per  30 giorni consecutivi.

di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i5)

mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Letto, confermato e sottoscritto.

   Il Presidente
  f.to Rag.  GINOBLE TERESA       
                                                                                                                        Il SEGRETARIO GENERALE

    f.to DOTT.SSA FABIOLA CANDELORI
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

          Si  attesta  che  copia  della deliberazione viene pubblicata    all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire    dal  29-03-2019,  ai  sensi  dell'art.  134,  primo  comma,  del D. Lgs.    18.8.2000, n. 267.

 Roseto degli Abruzzi, il 29-03-2019

                   IL  SEGRETARIO GENERALE
                                                      F.TO DOTT.SSA FABIOLA CANDELORI

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione e' stata dichiarata  immediatamente eseguibile  ad ogni effetto  ai
sensi  dell'art.  134, terzo e quarto comma, del D Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal            :

         IL  SEGRETARIO GENERALE
                                                        F.TO DOTT.SSA FABIOLA CANDELORI

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n, 445, io sottoscritto

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n.        fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo
ufficio, omesso il resoconto di seduta allegato al solo originale ai sensi dell’art 10, comma 6 dello Statuto Comunale.

Roseto degli Abruzzi, il 29-03-2019

       IL SEGRETARIO GENERALE
                                                     DOTT.SSA FABIOLA CANDELORI
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