IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 31, in data 29/10/2000, esecutiva, in relazione al
combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, veniva approvato il
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I.”;
Visto che, successivamente, il ministero delle finanze, con circolare n. 296/E in data 31 dicembre
1998 (in G.U. 13/1/1999, n. 9) ha espresso il suo orientamento in ordine alla interpretazione del
combinato disposto dell’art. 52 e dell’art. 59 del citato D.Lgs. n. 446/1997;
Ritenuto, sulla scorta delle interpretazioni ministeriali, di dovere apportare alcune modificazioni al
Regolamento comunale con sopra approvato;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, che all’art. 7, testualmente recita:
Art. 7 – Regolamenti.
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il
comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento
delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.
Visto lo schema del nuovo regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto;
Ritenuto, tale schema, corrispondente pienamente alle esigenze di questo comune;
Visto il Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;
Visti i DD.Lgs. 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, e successive modificazioni;
Visto l’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Viste le seguenti circolari del Ministero delle finanze:
0—0n. 101/E, in data 17 aprile 1998;
0—0n. 296/E, in data 31 dicembre 1998;
0—0n. 118/E, in data 26 maggio 1999;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Visto lo statuto comunale;
col voto favorevole di tutti i componenti il Consiglio presenti e votanti;
DELIBERA
1)0di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:
“REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI - I.C.I.”
che si compone di n. 42 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2)0di abrogare con effetto dal 1° gennaio, il vigente “Regolamento comunale per l’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I.”, approvato con propria deliberazione in data
29/11/2000, n. 31;
3)0In applicazione dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il presente
regolamento:

—0entrerà in vigore dal 1° gennaio p.v.;
—0sarà inviato in copia, unitamente alla presente deliberazione, al Ministero delle finanze, in
conformità alle istruzioni a suo tempo emanate.

