
5. ROSELLA Alberto Presente
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6. DE IESO Francesca Presente

DE IESO Mauro Presente

7. FIORILLO Rosario Presente

OGGETTO: Approvazione regolamento nuova IMU.

8. PEZZUTO Cipriano Presente

2. DE IESO Donato

9. CARPINONE Giovanni Presente

Presente

L’anno  duemilaventi il giorno  undici del   mese di giugno alle ore 18:30 nella sala delle adunanze Consiliari.

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi

convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

10. ANTONINO Cinzia Presente

Copia Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria in Prima convocazione – Seduta Pubblica
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11. POLVERE Filippo Presente

DE IESO Pietro Presente

TOTALE P=  11 A=   0

-

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Anna Pizzano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Mauro DE IESO assume la presidenza e dichiara

aperta la seduta;

Visto il D.Lgs 18/8/2000 n°267;

Preso atto che per la presente deliberazione hanno espresso, parere così come disposto dall’art.49 comma 1,

art.147 bis comma1 e art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Esito:Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

4. GAGLIARDE Nicola

Lì, 03-06-2020 f.to  Mauro DE IESO

Presente

Presenti / Assenti

COMUNE DI PAGO VEIANO
PROVINCIA DI BENEVENTO



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Esito:Favorevole_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO IMU

Lì, 03-06-2020 f.to Dott. Michele ROSELLA



Il Sindaco / Presidente illustra l’argomento e fa presente che con l'approvazione della Legge n.160/2019
(Legge di Stabilità per l'anno 2020) il 1° gennaio è entrata in vigore la nuova Imposta Municipale Propria
– IMU che ha assorbito la TASI nell’IMU , definendo un nuovo assetto del tributo. Pertanto si è reso
necessario sottoporre all’approvazione del consesso il nuovo regolamento che disciplina il tributo de quo.
Non essendovi interventi

IL CONSIGLIO COMNALE

Premesso che:

l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al-
quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti”;

l’art.1 comma 639 L.147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, che istituì-
l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ed 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;

la Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) ha attuato l’unificazione IMU – Tasi,-
assorbendo la Tasi nell’IMU (commi 738-783),  definendo  così un nuovo assetto del tributo ;

Ravvisata l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno 2020, che tiene
conto di quanto disciplinato dalla L.160/2019 del 27/12/2019, nell’ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta,

Acquisito ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs267/2000, come modificato dall’articolo 3
comma 2-bis del D.L. n°174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria allegato alla
presente;
Ad unanimità dei voti  ,resi dai presenti nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio2020;

Di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria,
sul sito informatico del Ministero delle Economia e delle Finanze;

Di seguito, stante l’urgenza a provvedere, con separata ed unanime votazione il presente atto deliberativo
viene dichiarato immediatamente eseguibile, ex articolo 134 comma IV° D.Lgs. n° 267/2000 .



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  Mauro  DE IESO f.to Dott. Anna  Pizzano

Prot.n.  3500 del  18-06-2020 n. 273 Reg.

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni

consecutivi dal 22-06-2020

Lì,   22-06-2020 Il RESP.LE SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to  Mauro DE IESO

________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

 ● Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Decorrenza gg.10 dall’inizio pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000);o

Lì,   11-06-2020 Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Anna Pizzano

________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale

Lì,   22-06-2020 Il RESP.LE SETTORE AMMINISTRATIVO
 Mauro DE IESO


