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OGGETTO: rettifica errore materiale redazione verbale di deliberazione di C.C.
n. 27 del 09/09/2014

Titolo Consiglieri Prnte Titolo Consiglieri Prnte
Sind. PAPA ANTIMO Si Cons. TONTOLI FRANCO Si
Cons. CALVANESE GIULIANO Si Cons. TONTOLI GIUSEPPE Si
Cons. CONCIA RAFFAELE Si Cons. CAPORASO GENNARO Si
Cons. COPPOLARO RAFFAELE Si Cons. SPITALETTA PASQUALINA No
Cons. MILONE PIETRO Si Cons. TONTOLI GIAMBATTISTA Si
Cons. TONTOLI FRANCESCO Si    

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.to Vincenzo Capasso

 IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
  F.to Marzio D'Addio
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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

 

L’anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di Ottobre alle ore 18.30 nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, conv ocato dal Presidente del Consiglio, ai sensi del D. Lgs.
267/2000 e del v igente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:
 

TOTALE PRESENTI 10  
TOTALE ASSENTI 1  

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Simona DE LIPSIS.
 

In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato
 

Il responsabile del serv izio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso
parere Favorevole.

 
 

Il responsabile del serv izio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso
parere Favorevole.

 



il presidente del Consiglio passa la parola al sindaco il quale spiega che per mero errore materiale veniva
riportata un’ aliquota IMU errata e per questo l’amministrazione ha provveduto a rettificare.
                                                                          
                                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 PREMESSO CHE

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09.09.2014 è stato approvato il regolamento
istitutivo della IUC;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 09.09.2014 è stata approvata l’aliquota IMU
relative all’esercizio finanziario 2014;
che rientra nella discrezionalità del Consiglio Comunale determinare l’ammontare dell’ aliquota IMU
nei limiti di quanto previsto dalla legge;

RICHIAMATA la L. del 23 dicembre 2013 n. 147 articolo 1 comma 677 che testualmente recita: "il
comune può deliberare l’aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma
dell’aliquota della TASI e dell’IMU per ciascuna t ipologia di immobile non sia superiore all’aliquota
massima consent ita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per  mille e ad alt re
minori aliquota in relazione alle diverse t ipologie di immibili…."  

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 09/09/2014 con la quale si
approvava l’aliquota TASI per l’abitazione principale al 1,5 per mille e per altri fabbricati al 2,5 per mille
indicando, inoltre il prospetto delle aliquote IMU per altri fabbricarti al 7,6 per mille;

PRECISATO

-          che nella redazione del verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 09/09/2014
avente ad oggetto "approvazione aliquota IMU anno 2014"è stata indicata la seguente aliquota:

 Fattispecie  Aliquota
 Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8, A/9)  4 per mille
 Altri immobili  9,60 per mille
 Detrazione per abitazione principale  €. 200,00

 
-          che nel verbale di deliberazione su menzionato sono stati stimati i seguenti importi:

in € 68.000 il gettito complessivo dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle
detrazioni sopra determinate;
in € 23.426,66 la decurtazione del gettito IMU per il fondo di solidarietà comunale in attuazione dell’art. 1 comma
380 della L. n. 228/2012.

DATO ATTO

-          che la volontà espressa dal Consiglio Comunale, anche in sede di approvazione del regolamento
istitutivo della stessa imposta e della deliberazione di approvazione della TASI  è, inequivocabilmente,
diretta all’applicazione dell’aliquota IMU al 7,6 per mille;

-          che diversamente opinando la somma dell’aliquota TASI e IMU, per gli altri fabbricati,  sarebbe
superiore al limite previsto dalla legge (10,6 per mille)

-          che, pertanto,  il verbale di  redazione della deliberazione di cui all’oggetto risulta, affetto da mero
errore materiale;

RICHIAMATA la sentenza del TAR Umbria n. 401 del 05.07.2010 secondo cui "... il potere di correzione



dell’errore materiale non richiede neppure di valutare comparativamente l’interesse pubblico e
l’interesse privato coinvolti, essendo finalizzato a rendere il contenuto conforme al provvedimento
(Cons. Stato, Sez. V I, 17.07.2008, n. 3597) , senza dunque esprimere alcuna effettiva potestà
discrezionale";

RITENUTO, per le ragioni esposte nella premessa narrativa,  di dover rettificare il verbale di deliberazione
del Consiglio comunale n. 27  del 09.09.2014, al punto 1  2 e 3 del deliberato,  nel modo che segue:

"1. di approvare per l’anno 2014 per le motivazioni su esposte in premessa alle quali integralmente si
rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del Decreto
legge 6 Dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011n n. 214 come di seguito indicato:

 

 Fattispecie  Aliquota
 Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1,
A/8, A/9)  4 per mille

 Altri immobili  7,60 per mille
 Detrazione per abitazione principale  €. 200,00

 
 "2. Di stimare:

3. in € 94.610,52 il gettito complessivo dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 derivante dalle
aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

in € 43.952,52 la decurtazione del gettito IMU per il fondo di solidarietà comunale in attuazione dell’art. 1
comma 380 della L. n. 228/2012".

 
ACQUISITI

-  il parere di regolarità tecnica  e contabile del responsabile del settore economico finanziario  ai sensi
del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis  – comma 1 – del dec. lgs. del . 18.8.2000, n. 267 e
s.m.i.,  allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
con votazione favorevole 08, astenuti  02 (Caporaso Gennaro, Tontoli Giambattista) 

 DELIBERA

 
 1.      di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.      di rettificare il verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 09.09.2014, al punto 1,2,3 del
relativo deliberato,  nel modo che segue:

"1. di approvare per l’anno 2014 per le motivazioni su esposte in premessa alle quali integralmente si
rinvia le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui allìart. 13 del Decreto
legge 6 Dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011n. 214 come di seguito indicato:

 Fattispecie  Aliquota
 Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1,
A/8, A/9)  4 per mille

 Altri immobili  7,60 per mille
 Detrazione per abitazione principale  €. 200,00

                "2. Di stimare:



 3. in € 94.610,52 il gettito complessivo dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 derivante dalle
aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
in € 43.952,52 la decurtazione del gettito IMU per il fondo di solidarietà comunale in attuazione dell’art. 1
comma 380 della L. n. 228/2012";

3.      di trasmettere la presente al responsabile del settore economico finanziario per l’invio  immediato
della presente deliberazione al MEF,  ai fini della pubblicazione sul sito del Ministero delle Economie e delle Finanze;
 
Inoltre con votazione favorevole n. 08 astenuti n. 02 (Caporaso Gennaro, Tontoli Giambattista) 
                                                                                            DELIBERA 

di rendere  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 Dec. Leg. 267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto:
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Franco TONTOLI  F.to Dott.ssa Simona DE LIPSIS

 

 

La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì 14/10/2014  Dott.ssa Simona DE LIPSIS

 

La presente deliberazione:
 

X E' pubblicata all'Albo on-line il 14/10/2014 al n. 482/2014 per rimanerci quindici giorni
consecutiv i come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì 14/10/2014
 

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dott.ssa Simona DE LIPSIS

 

ATTESTA
 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dott.ssa Simona DE LIPSIS

Il sottoscritto v isti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

 

- CHE la presente deliberazione:
 

X E' div enuta esecutiv a decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)
 

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dott.ssa Simona DE LIPSIS

Si dispone la trasmissione al servizio competente per l'esecuzione
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dott.ssa Simona DE LIPSIS


