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COMUNE DI SORIANELLO

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 5   del 31.10.2020

Oggetto: Approvazione nuovg_ regolamento comunale 4isciplina IMU.

L'anno duemilaventi,  il  giomo trentuno del mese di Ottobre   alle ore 9:30   nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, secondo le prescrizioni di legge, in prima convocazione in sessione straordinaria
ed eccezionalmente urgente, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge,   risultano
all'appello nominale:

1.      SERGIO
2.      CARMINE
3.      SABRINA
4.      VALE RIA
5.      PASQUALE
6.      ANNAMARIATERESA
7.      FILIPP O
8.      SERGIO
9.      GIUSEPPE
10.    DOMENIC0
11.    BRUNA ELISABETTA

CANNATELLI
MANGIARDl
mzzoTTA
BATTAGLIA
NARDO
CICONTE
MONARD0
BARTONE
RAFFAELE
CANNATELLI
ZAFFINO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assegnati n.  1 1
Presenti n. 8
Risultato   che   gli   intervenuti   sono   in   numero   legale,   assume   la   Presidenza   il   Sindaco,   Sergio
Cannatelli.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Calogero con le funzioni di cui al d.lgs. 267/2000.
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  l'art.   1,  comma  639,  della  Legge  n.   147  del  27  dicembre  2013,  che  ha  istituito  l'imposta  unica
comunale (IUC),  che  si compone dell'imposta municipale propria (IMU),  di natura patrimoniale,  dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore
dell'immobile,  e  nella tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a    finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Vista la legge n.160/2019 che ha abolito la IUC in riferimento all'art.1, commi da 738 a 783;
Dato atto che ai sensi della predetta legge occorre aggiomare il regolamento per la disciplina della nuova
IMU con decorrenza al  1.1.2020;
Visto   il   regolamento   alla   scopo   predisposto   dall'Ufficio   Tributi   e   ritenuto   prowedere   alla   sua
approvazione;
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Revisore  dei  conti  in  data  30.10.2020  acquisito  al  protocollo
dell'Ente in data 31.10.2020 al numero 3440
Ritenuto procedere alla relativa approvazione;

-      Visto il parere favorevole di cui all. art. 49 del d.lgs. 267/2000;
-      Con voti favorevoli unanimi resi in foma palese;



DELIBERA

di   dare   atto   che   le   premesse   sono   parte   integrate   e   sostanziale   del   dispositivo   del   presente

prowedimento;
di  approvare  il  Regolamento  lmu  2020  in  confomità alle  disposizioni  di  cui  alla  legge  n.160/2019
composto  da  n.15  articoli  e  allegato  al  presente  deliberato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del
medesimo;
di  inviare  la presente  deliberazione  mediante  inserimento  del  testo  nell'apposita sezione  del  Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs.
n.   360/1998 e successive modificazioni;
di  trasmettere,  a  norma  dell'art.13,  comma   15,  del  D.L.  201/2011,   la  presente  deliberazione  al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE L'urgenza
Con la medesima precedente votazione

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co. 4 del TUEL.



RELAZIONE DELL'UFFICIO

Sulla  presente  proposta  di   deliberazione,   ai   sensi   dell'art.   49  comma   1   del   d.lgs.
267/2000,  si  esprime,  in  ordine  alla regolarità tecnica,  parere  favorevole,  per quanto  di
competenza.

Lì,  31.10.2020
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'                            \`i               F.t®   CANNATELLE

REIAZIONE DELL'UFFICIO

Sulla  presente  proposta  di  deliberazione,   ai   sensi  dell'art.   49  comma   1   del  d.lgs.
267/2000, si esprime,  in ordine alla regolarità contabile, parere favorevole, per quanto di
competenza.

Lì,  31.10.2020 PONSABILE DEL SERVIZIO

F.t®  CANNATELL`



Letto, approvato e sottoscritto :

IL SFNDACO

F.to Camatelli

IL SEGRETARI0 COMUNALE

F.to Calogero

n sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione :

-  è stata affissa a questo albo pretorio in data

per  15 giorni consecutivi (n ............. oReg. Pub.);

H   è  stata  comunicata,  con  lettera  n ..... o ........... ®o   in  data

e vi rimarrà

al

signori  Capigruppo  Consiliari,  come  prescritto  dall'art.   124  co.1   del  D.  Lgs.
267/2000;

H  è  stata  comunicata  alla  Prefettura  di  Vibo  Valentia  con  lettera  n .......... o .....  in

data..................,`...;
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\ È SEGFU3TARI0 COMUNALE
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Attesta inoltre che:                     `` ----

1a presente deliberazione è divenuta esecutiva il

F.to Calogero

]  non  essendo  soggetta  a  controllo  in  quanto  meramente  esecutiva  di  altra
deliberazione;

E  perché dichiarata immediat#
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