COMUNE DI CINGOLI (Prov. MACERATA)
DELIBERAZIONE ORIGINALE DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del Reg. Data 22-12-03
---------------------------------------------------------------------Oggetto: REGOLAMENTO I.C.I. - APPROVAZIONE
---------------------------------------------------------------------L'anno duemilatre
, il giorno ventidue del mese di
dicembre
alle ore 17,00, nella consueta sala delle adunanze del
Comune suddetto.
Alla Prima
convocazione in sessione Ordinaria
, che
e' stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
======================================================================
!LIPPI LEONARDO
P
|CHIARABERTA FILIPPO
P
!
!CIATTAGLIA LUIGI
P
|TIRANTI FRANCO
A
!
!ANTINORI GINO
P
|TITTARELLI ANNA MARIA
P
!
!CICILIANI CLAUDIO
P
|IPPOLITI LUIGI
A
!
!MANGONI SIMONE
P
|FRONTALONI ERMANNO
A
!
!MARCHEGIANI IVANA
P
|MENICUCCI PIER LUIGI
A
!
!MARCHEGIANI SIMONE
P
|MAZZIERI MIRCO
P
!
!BACCI GIANFILIPPO
P
|TITTARELLI GIANLUCA
A
!
!BRACACCINI GIUSEPPE
A
|
!
======================================================================
Assegnati n.
17
Presenti n.
11
In carica n.
17
Assenti n.
6
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la
presidenza il sig. LIPPI LEONARDO
nella sua qualita' di
SINDACO
;
- Assiste il Segretario Comunale sig. CAMBIO DOMENICO
- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:
MARCHEGIANI SIMONE
CHIARABERTA FILIPPO
TITTARELLI ANNA MARIA
- La seduta e' Pubblica
IL PRESIDENTE
Da la parola all'Assessore
evidenzia
le
modifiche
precedentemente in vigore.

Mangoni che illustra l'argomento ed
apportate
rispetto
al
regolamento

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione dell'assessore;
Udito l'intervento del Sindaco che ringrazia le strutture che
stanno ben operando nel settore (accertamenti,recupero evasione,ecc.)
autonomamente e senza costosi appalti;
Visto l'atto consiliare n. 2 del 8.1.1999 con il quale ai
sensi del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446, artt. 52 e 59, era stato
approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta
Comunale sugli Immobili;
Visto il successivo atto consiliare n. 12 del 9.3.2001, di
modifica del suddetto regolamento;
Visti gli artt. 52 del D.L.vo 446/1997, in materia di
potesta` regolamentare in materia di tributi locali e l'art. 59 del
medesimo D.L.vo in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;
Accertata
la competenza di deliberare nella specifica
materia

Preso atto:
- che con Decreto Legislativo 30.12.1992, N. 504, e` stata disposta
l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
- che l'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997,n. 446 attribuisce
ai Comuni ed alle Province una potesta` regolamentare generale delle
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;
- che l'art. 59 del medesimo Decreto Legislativo concede ai Comuni la
potesta` regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto l'allegato regolamento che e` parte integrante del presente
atto, composto di n. 23 articoli;
Ritenuto necessario dover riapprovare il regolamento stesso
tenendo conto delle nuove norme nel frattempo succedutesi che hanno
modificato l'originario D.L.vo n. 504/1992 e della giurisprudenza che
nel frattempo si e' formata oltre che per fissare in maniera piu`
precisa aspetti controversi della materia;
Visti i pareri di cui all'art.49 T.U.E.L.n.267/2000;
Con votazione unanime resa nei modi di legge dagli 11
consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1)

Approvare il regolamento comunale di disciplina dell'imposta
comunale sugli immobili, allegato al presente atto.
2) Abrogare il precedente regolamento approvato con atto consiliare n.
del 8.1.1999, modificato con atto consiliare n. 12 del 9.3.2001;
3) Dare atto che il presente
regolamento entrera` in vigore con
decorrenza 1.1.2004.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
LIPPI LEONARDO
CAMBIO DOMENICO
======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 24-12-03

Li, 24-12-03

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMBIO DOMENICO

======================================================================
Registrato per l'impegno n._____. IL RESPONSABILE DELL'UFF. RAGIONERIA
DEL GOBBO DANIELA
======================================================================
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione e' divenuta esecutiva:

[]

in

data ___________ trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione,

IL SEGRETARIO GENERALE
Li,

CAMBIO DOMENICO

