
Presente

1. Lella Angela Cristina

5. Valerio Nicola Consigliere Presente

Sindaco Presente

6. Di Tullio Carla Consigliere Presente

NUMERO

22

DATA
27-09-2020

7. Lella Mario Consigliere Presente

2. Colella Guido

8. Colella Elisabetta Consigliere Presente

Consigliere Presente

9. Petta Pierluigi Consigliere Presente

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU -
APPROVAZIONE

10. Colella Francesco Consigliere Presente

3. Carosella Luigi

11. Lella Pietro Consigliere Presente

Consigliere

Totale Presenti n.   11 - Totale Assenti n.    0

Assiste il Segretario Comunale, Sig.  GIORGIO GIORGETTI, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Angela Cristina Lella assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. N. 267/2000:

Presente

I Responsabili del servizio in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri

L’anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 09:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

            COMUNE DI TORREBRUNA
                 (Provincia di Chieti)

                                                  COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267

esprime parere:
Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Dott.ssa  Angela Cristina Lella)

Il Responsabile del Servizio Interessato
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267

esprime parere:
Favorevole

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott.ssa  Angela Cristina Lella)

4. Pelliccia Nazario Consigliere



IL SINDACO

PREMESSO che:

in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011,-
n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

in data 06/10/2014 il Consiglio Comunale con delibera n. 19, ha approvato il-
Regolamento dell’Imposta Municipale Unica adottato ai sensi degli artt. 52 e 59, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con entrata in vigore a partire dal 1°
gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs.
n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

TENUTO conto che, per l’IMU, è confermata la potestà regolamentare generale di cui
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 nonché la potestà regolamentare già prevista in materia di
imposta comunale sugli immobili dall’articolo 59 del D.Lgs.n. 446/1997 per effetto
dell’espresso richiamo effettuato a tali norme ad opera del combinato disposto di cui all’articolo
13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui all’articolo 14, comma 9, del d.Lgs. n. 23/2011;

TENUTO conto che, la Legge di Bilancio n. 160/2019, prevede la nuova imposta locale che
sostituisce la precedente IMU e TASI, secondo quanto dettato dall’art. 1, commi 739 e ss., nonché al
comma 1, dell’art. 8 e al comma 9, dell’art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le
disposizioni di cui all’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

RICORDATO che tutte le agevolazioni, le esenzioni e le riduzioni d’imposta aggiuntive rispetto
a quelle stabilite dalla disciplina nazionale si applicano unicamente alla quota di competenza del
Comune, mentre non riguardano la quota di riserva dello Stato;

VISTO l’allegato schema di regolamento;

Ritenuto di provvedere in merito per quanto sopra citato;

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 D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;



VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

di approvare il “Regolamento per l’applicazione della nuova imposta municipale unica”,1)
secondo quanto dettato dall’art. 1, commi 739 e ss., nonché al comma 1, dell’art. 8 e al comma 9,
dell’art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13,
commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, composto di n. 17 articoli, che si allega
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, sostituendo in tutte le2)
sue parti il precedente regolamento approvato con delibera di C.C. n. 19 del 06/10/2014,
ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e
dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
di comunicare il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta3)
esecutività, al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 52, comma
2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;
di pubblicare l’avvenuta approvazione del presente regolamento all’Albo on line del4)
Comune, per 30 giorni consecutivi.
di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento,5)
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, su n. 11 Consiglieri presenti
e votanti:
Favorevoli n. 11, Contrari n. 0, Astenuti n. 0

DELIBERA

di approvare e fare propria la su esposta proposta di deliberazione;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, Dlgs
267/2000, con voti: Favorevoli n.11, Contrari n. 0, Astenuti n. 0



Letto Approvato e Sottoscritto:

                     IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
   (F.to Dott.ssa Angela Cristina Lella)                              (F.to Dott.  GIORGIO GIORGETTI)

Il sottoscritto Responsabile Pubblicazioni attesta

di aver pubblicato all’Albo Pretorio on line, attivato presso il sito istituzionale di questo Comune,
dal 02.10.2020, per 15 giorni consecutivi, la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma
1, D. Lgs. n.267/2000.

Torrebruna, 02.10.2020

              IL SEGRETARIO COMUNALE
       (F.to Dott.  GIORGIO GIORGETTI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma
4, D. Lgs. n. 267/2000).

Torrebruna, 27-09-2020           IL SEGRETARIO COMUNALE
              (F.to Dott.  GIORGIO GIORGETTI)

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 27-09-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

                      Dott.  GIORGIO GIORGETTI


