Repubblica Italiana

COMUNE DI MIRANDA
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 9 del 13-08-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E REGOLAMENTO IMU

Nell' anno duemilaventi mese di Agosto il giorno tredici alle ore 15:00 nella sala delle adunanze Consiliari,
convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione.
All'appello risultano presenti le seguenti persone:

N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

FERRANTE MARCO

PRESIDENTE

Presente

2

BELMONTE ALBERTO

CONSIGLIERE

Presente

3

PIZZI MARIA

CONSIGLIERE

Assente

4

MARZANO FABRIZIO

CONSIGLIERE

Presente

5

MARZANO GIANPIERO

CONSIGLIERE

Presente

6

APOLLONIO LINA

CONSIGLIERE

Presente

7

MAITINO ANGELO

CONSIGLIERE

Presente

8

GUGLIELMI RAFFAELE

CONSIGLIERE

Presente

9

ING. COLAIANNI DANIEL

CONSIGLIERE

Presente

10

TORTOLA MARIAGRAZIA

CONSIGLIERE

Presente

11

NARDUCCI FAUSTO

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. FEOLA RICCARDO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARCO FERRANTE assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno
riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi
Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;
VISTO l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della
TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per
la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011
(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);
VISTO l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di
disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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;
VISTA l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta
municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina
dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti;
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;
Dato atto che con D.L. n. 34/2020, convertito nella legge 77/2020 il termine per la approvazione del Bilancio
di Previsione per l’anno 2020/2022 è stato differito al 30/09/2020;
RAVVISATA, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami
nazionali;
VISTO il nuovo Regolamento allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
VISTE le aliquote IMU anno 2020, come allegate;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti prot. n. 5022 del 07.08.2020;
Con voti favorevoli n. 7, su n. 10 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
DI APPROVARE il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria

allegato alla presente e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
DI APPROVARE le aliquote IMU anno 2020 allegate alla presente deliberazione e che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella
Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
DI ASSICURARNE la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la
pubblicazione sul sito internet istituzionale;
DI DICHIARARE la presente deliberazione con voti 7 favorevoli e 3 contrari, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. . 267/2000 e s.m.i..

PARERE DELL’UFFICIO PROPONENTE
Il Responsabile dell’Ufficio proponente (TRIBUTI) esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Miranda, 13-08-2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PROPONENTE
F.TO MARCO FERRANTE

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio esprime parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Miranda, 13-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PATRIZIA PAPARELLI

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Miranda, 13-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.Ing.Renzo Di Vincenzo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E REGOLAMENTO IMU

ISTRUTTORIA

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Miranda, 13-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARCO FERRANTE

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio esprime parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Miranda, 13-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA PATRIZIA PAPARELLI

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.TO MARCO FERRANTE

Il Segretario
F.TO DOTT. RICCARDO FEOLA

Il Sottoscritto Segretario, certifica che la presente deliberazione:
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs
n. 267/2000);
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma
3 del D.lgs n. 267/2000 );
Miranda, 13-08-2020

Il Segretario
F.TO DOTT. RICCARDO FEOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Miranda, 31-08-2020

Il Segretario
F.TO DOTT. RICCARDO FEOLA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Miranda, 31-08-2020

Il Segretario
DOTT. RICCARDO FEOLA

