CITTÀ DI PINETO
Provincia di Teramo
_________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Numero 6 del 06-05-14
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IMU - ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di maggio alle ore 12:00, nella sala del
Commissario Prefettizio, il dott. Pierpaolo Pigliacelli incaricato con Decreto del Prefetto n°
31688 del 04 Novembre 2013, della gestione provvisoria dell'Ente ha esaminato la proposta
di deliberazione di cui all'oggetto.

- Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Vincenzo Benassai

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Premesso che con Atto di Consiglio Comunale n. 15 del 14/05/2013 è stato approvato il Regolamento
IMU per l’esercizio 2013;
Ritenuto di dover apportare al Regolamento vigente una modifica migliorativa che preveda la
possibilità di compensare eventuali versamenti in eccedenza effettuati in anni precedenti;
Considerata pertanto la necessità di inserire un comma all’art. 10 “Rimborsi e compensazioni”, nel
seguente modo:
“3. In caso di errato versamento effettuato in eccesso in annualità precedenti, purchè rimborsabili
secondo quanto previsto nel comma 1, il contribuente può chiederne la compensazione con la somma
dovuta nell’anno in corso.”
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento”;
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- 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.
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.
212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel
Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica
materia;

Tutto ciò premesso e considerato
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-contabile da parte del responsabile del servizio ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) apportare una modifica al vigente Regolamento Imu, nel senso di inserire un comma all’art. 10
“Rimborsi e compensazioni”, nel seguente modo:
“3. In caso di errato versamento effettuato in eccesso in annualità precedenti, purchè rimborsabili
secondo quanto previsto nel comma 1, il contribuente può chiederne la compensazione con la somma
dovuta nell’anno in corso.”
3) di dare atto che la modifica al Regolamento, approvata con il presente atto deliberativo, ha effetto
dal 1° gennaio 2014;

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18
agosto 2000, n. 267.

Il Commissario Prefettizio
F.to Dott. PIERPAOLO PIGLIACELLI

Il Segretario Generale
F.to Dott. Vincenzo Benassai

.
Il sottoscritto Messo Comunale
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