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COPIA

Deliberazione nr. 4
In data 31-01-2017


COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 2017.

L’anno  duemiladiciassette, addì  trentuno del mese di gennaio alle ore 20:00 nella Residenza Municipale a seguito regolare convocazione,si è riunito il Consiglio Comunale

Il Segretario Generale esegue l’appello:

Cognome e nome
Pres./Ass.
Cognome e nome
Pres./Ass.
Tormena Marianella
P
VENTURIN PASQUALINO
P
D'AMBROSO DENIS
P
FRITZ GIANCARLO
P
ZANELLA SIMONE
P
TORRESAN ROBERTO
A
SAVARIS ELENA
P
DE FAVERI MARIA GIOVANNA
P
MASIN STEFANO
P
GAZZOLA MASSIMO
P
GALLINA FEDERICA
A
VENTURIN ALESSANDRO
P
MONDIN ANDREA
P



Partecipa alla seduta il Segretario Generale  MASSIMO CARGNIN. 
Il Sig. Tormena Marianella ,nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiarata aperta la seduta.
Nomina scrutatori i Consiglieri:
ZANELLA SIMONE
MONDIN ANDREA
GAZZOLA MASSIMO



n°.164 registro atti pubblicati

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE


Io sottoscritto Messo notificatore attesto che copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì 15-02-2017
	IL MESSO NOTIFICATORE
	F.TO Nicale Odino

IL CONSIGLIO COMUNALE


PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014), basata su due presupposti impositivi :uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili)componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

VISTO che l’ Amministrazione comunale  ha deciso di approvare  separati regolamenti per le suddette componenti IUC  al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

VISTA la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal servizio tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 
RICHIAMATO l’art. 10 comma 1 lettera a) della Legge di Bilancio 2017, il quale proroga al 2017 la sospensione di efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali 

RICHIAMATO l’art. 5, comma 11 del D.L. n. 244  del 30.12.2016 (decreto Milleproroghe) che prevede il differmento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, posticipandola al 31 marzo  2017;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizione di legge e del D.Lgs 
n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere tecnico contabile FAVOREVOLE da parte del responsabile del servizio:
Rag. Roberta Scapinello ………………………………………………………………………………..



Il Sindaco-Presidente annuncia che, come per il regolamento Tasi, anche per l’Imu non vi sono modifiche al regolamento che è quello approvato l’anno precedente.

Segue votazione palese nei modi di legge:
Presenti	11	
Assenti	2	
Favorevoli	8
Contrari	3	(De Faveri Maria Giovanna, Venturin Alessandro, Gazzola Massimo)	
Astenuti	


DELIBERA


Di approvare il “ Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)  “ come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017;

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi ad inviare la presente deliberazione regolamentare, a norma art. 1 c. 10 lett e) della L. 208/2015 relativa al Regolamento  all’imposta municipale propria denominata (IMU) al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il temine del 14 ottobre p.v.
 
Di dichiarare,  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione palese che dà il seguente risultato:
Presenti	11	
Assenti	2	
Favorevoli	8
Contrari	3	(De Faveri Maria Giovanna, Venturin Alessandro, Gazzola Massimo)	


Il presente verbale viene così sottoscritto


	IL PRESIDENTE	IL Segretario Generale
	F:TO Tormena Marianella 	F.TO  MASSIMO CARGNIN 




Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo

Lì 
	IL FUNZIONARIO INCARICATO
	
	_______________________________




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del comune dal 15-02-2017 al 02-03-2017 e la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.

Lì 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	F.TO Dr. MARIO FAVARO
	


