
COMUNE  DI  TALLA
(Provincia di Arezzo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del   30-07-2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU

L'anno   duemilaventi il giorno   trenta del mese di luglio  alle ore 21:23 presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune, all’appello nominale, eseguito
alle ore 21:23

DUCCI ELEONORA P GENTILI ALFONSO P
CANTORE MAICOL A LO MONACO SIMONA P
DIEGOLI LOREDANA P CROCI MASSIMO P
CANTORE MONIA P PAOLANTI PAMELA P
FABBRI MICHELA P BASETTI CLAUDIO P
FEDERICO GIOVANNI P

ne risultano presenti n.    10   e assenti n    1;

Gli assessori esterni non facenti parte il consiglio risulta quanto segue:
BIANCHI MASSIMO P
BAGLIONI STEFANO P

Assume la presidenza il  ELEONORA DUCCI  in qualità di Sindaco assistita dal
SEGRETARIO COMUNALE  MARIANO COCCHIARELLA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.



Il Sindaco illustra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 che all’articolo 1, comma 738 abolisce, a partire
dal 2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari) e che istituisce la nuova imposta municipale
propria (IMU)disciplinandola con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

DATO ATTO che occorre procedere all’adozione del nuovo regolamento comunale per l’imposta
municipale propria a partire dall’anno 2020;

VISTO l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;

VISTO il D.L. 201/2011 art. 13 commi 15 e15 bis relativamente all’efficacia delle deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui 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;

VISTO l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che
rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020;

DATO ATTO che i regolamenti  approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il
termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA  la bozza di regolamento comunale per l’imposta municipale propria di nuova istituzione
anno 2020;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ;

Con voti FAVOREVOLI 7, ASTENUTI 3 (Croci, Paolanti, Basetti)

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1)



Di approvare il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria di nuova istituzione anno 20202)
che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

DELIBERA ,inoltre

di dichiarare il presente atto, con VOTI FAVOREVOLI 7, ASTENUTI 3 (Croci, Paolanti, Basetti),
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Parere di regolarità Tecnica :FAVOREVOLE

Il Funzionario Responsabile del Tributo :  dr.ssa Maria Teresa Burchini

Il Responsabile del Procedimento :  Maria Grazia Ferrini

Parere di regolarità contabile :FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario : Macconi Donatella



Parere di regolarità tecnica :

Il Responsabile del Servizio     Ferrini Maria Grazia                  ____________________

Parere di regolarità contabile:

Il Responsabile del Servizio Contabile   MACCONI DONATELLA     ____________________



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  ELEONORA DUCCI
_______________________________

f.to  MARIANO COCCHIARELLA
_____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:
viene pubblicata all' Albo Pretorio online di questo Comune in data 10-08-2020, a tutto il quindicesimo giorno
successivo ai sensi dell’art. 124, T.U. n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Talla, lì 10-08-2020
Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to  Orietta Locatelli
_____________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Talla, lì  10-08-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                         Orietta Locatelli
____________________________________________

Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti di ufficio,
                                                                                                         A T T E S T A
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal  10-08-2020 al 25-08-2020.

Talla, lì ______________

Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to  Orietta Locatelli

Il Segretario Comunale,
A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  …………30-07-2020..................  perché dichiarata
Immediatamente eseguibile.

Talla, lì 30-07-2020

Il Segretario Comunale
F.to  MARIANO COCCHIARELLA


