
COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI
Provincia di Macerata

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  38   Del  27-11-2012

Oggetto: RETTIFICA PROPRIA DELIBERA N. 29 DEL 27/09/2012 AD OGGETTO

"APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2012".

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 18:30 si è

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in

Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

SANTAMARIANOVA

GABRIELE

P LAPUCCI LUCIO P

CORSI MASSIMO P CESARI CHIARA P

RONCHETTI Venanzo P CRUCIANI MARCO A

CARNEVALI DANILO P BELARDINELLI DANIELE A

PIERMARINI ISABELLA P SILEONI PIER LUIGI A

BENEDETTI DOMENICO P CARDUCCI FRANCESCO A

ROCCHI RINALDO P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.

Assume  la  presidenza il Signor SANTAMARIANOVA GABRIELE in

qualità di Presidente e partecipa il Segretario MONTARULI ANGELO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 del 27/09/2012 ad oggetto

"Approvazione aliquote e detrazione imposta municipale propria - IMU anno 2012";

CONSIDERATO che per  mero errore materiale di trascrizione l'aliquota IMU  ridotta

per gli immobili individuati nelle categorie catastali -A/10-C/1-C/3  , purche' utilizzati

direttamente dal soggetto passivo per l'attività lavorativa propria o istituzionale,

indicata  al  punto 5 del dispositivo e nel  deliberato ,  è stata erroneamente attribuita

alla  categoria catastale "A/1" al posto della categoria catastale  "A/10";

RITENUTO   rettificare il predetto atto in regime di autotutela L.241/99 e s.m.i., in

quanto la rettifica, come da sentenza del  (Tar Lazio sez. Prima Quater n.

7858/2011),“rientra tra i provvedimenti di autotutela, nella specie della
convalescenza che, comportando una nuova ed autonoma valutazione, dispone la
correzione a seguito di una adeguata istruttoria che può anche non portare ad un
atto coincidente col precedente quanto all’assetto degli interessi da esso
disciplinati”.

VISTO il TUEL 267/00,

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49,

comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono stati espressi i pareri di  regolarità

tecnica e di regolarità finanziaria del responsabile del servizio Finanziario e Tributi

Rag. Rossetti Elisabetta;

Presenti e votanti n. 9, favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0;

Con la votazione che precede;

D E L I B E R A

1) Di rettificare, per le motivazioni di cui nelle premesse, la propria deliberazione n.

29 del 27/09/2012  in regime di Autotutela, limitatamente all'aliquota ridotta IMU

del 0,46% per gli per gli immobili individuati nelle categorie catastali -A/10-C/1-C/3,

purche' utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l'attività lavorativa propria

o istituzionale, in quanto erroneamente attribuita  alla categoria A/1;

2) Di riassumere pertanto le aliquote IMU  anno 2012, come di seguito:

-- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13,

comma 7, del D.L. 201/2011 dello : 0,40  %;

- aliquota prevista per abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la

residenza in istituti di ricobero o sanitari in via permanente, purchè non locata:

0,40  %;

- aliquota prevista per abitazioni concesse in locazione con contratto registrato ed a

condizione che il conduttore sia residente nell'abitazione acquisita in locazione

(con presentazione di apposita comunicazione  entro il 28/02/13: 0,46 %;
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- aliquota prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, non

ristrutturabili con manutenzioni ordinarie, : 0,46% ( Base imponibile ridotta già a

metà);

 -aliquota per immobili individuati nelle categorie catastali (A/10-C/1-C/3-D) purchè

utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l'attività lavorativa propria o

istituzionale): 0,46 %;

 -aliquota per tutte le altre tipologie di immobili: 0,76%-

3) -Di confermare e riassumere  le  detrazioni previste per abitazioni principale come di

seguito:

- non modificare  la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma

10, del D.L. 201/2011, che pertanto rimane invariata ad € 200,00 maggiorata di € 50,00

per ogni filgio dimorante e residente (max 26 anni ), con totale complessivo di €

400,00.

4) -Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, anche  la

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle

finanze secondo  le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del

Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

 Inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con successiva e separata votazione:

Presenti e votanti n. 9, favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma

4, D.Lgs n.   267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Il Presidente

f.to MONTARULI ANGELO f.to SANTAMARIANOVA

GABRIELE

============================================================

Preso  nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi

degli artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio

f.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA

============================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Registro pubblicazioni  n. 883

Copia della presente deliberazione viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio di questo

Comune per 15 giorni consecutivi.

Serravalle di Chienti, lì 28-11-12
Il Responsabile del Servizio

f.to GILI Vincenzo

============================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui l'atto è stato

adottato.

Serravalle di Chienti, lì 28-11-12
Il Responsabile del Servizio

f.to GILI Vincenzo

============================================================

Per copia conforme all'originale.

Serravalle di Chienti, lì
 Il Responsabile del Servizio

Gili Vincenzo
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