
         COMUNE DI GALLESE
                                Provincia di Viterbo
                                  ----------------------

 

        COPIA
Deliberazione del Consiglio Comunale

NR. 29 DEL 08-10-2014
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU

PER L'ANNO 2014. DELIBERA 18 DEL 10/09/2014 – RETTIFICA
L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di Ottobre, alle ore 14:30, presso il SALA
CONSIGLIO, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di Legge, in seduta ordinaria in
prima convocazione;  
Risultano all’appello nominale:

 Presente Assente
PIERSANTI DANILO X
MANCINI ANTONIO X
CUTIGNI ROBERTO X
VINCENTI SERGIO X
DOMINICIS MARTINA X
MANNO DONATELLA X
MARANI MICHELA X
PACHELLA SIMONETTA X
PANICHELLI VALERIO X
CIOCCHETTI EDOARDO X

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  2  
         
             Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. IDA DI LAURO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.           
         Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. DONATELLA MANNO, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto. 

 

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Il Consigliere Ciocchetti esce.
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore
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della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;
 
VISTO l’art. 13 comma 7,del D.L. 06/12/2011, n. 201, fissa direttamente l’aliquota da applicare
all’abitazione principale e alle relative pertinenze al 4 per mille. I comuni possono,
comunque,intervenire se detta aliquota aumentandola o diminuendola sino a 2 punti per mille.;
 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D. Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché
le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L.
147/2013;
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;
 
VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
 
VISTO l’art. 1, comma 677, della L. 147/2013, così come modificato dall’Art.1 comma 1, lett. a,
Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 (vincolo del 6 per mille IMU + TASI):
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10/09/2014 con la quale sono state stabilite
tutte le aliquote IMU per l’anno 2014, e che per mero errore materiale, in fase di scrittura dell’atto, alla
voce “ Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze”è stata erroneamente indicata
l’aliquota del 4,5 per mille anziché quella esatta del 3,5 per mille;
TENUTO CONTO che trattasi di mero errore materiale, in fase di scrittura dell’atto, si rende necessario
nel modo corretto deliberare le aliquote IMU per l’anno 2014,come segue:

Descrizione aliquota Aliquota
Aliquota ordinaria ed aree fabbricabili (esclusi
gli immobili ad uso produttivo in cat. D )

10‰(dieci per mille)

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e
pertinenze

3,50‰(tre virgola cinque per mille) 

Aliquota immobili ad uso produttivo in cat D
escluso D 10 (D10 esente dal 01/01/2014)

8,1‰(otto virgola uno per mille)

 
Con la seguente votazione legalmente espressa per alzata di mano:
voti favorevoli 7,        astenuti 1 (Pachella);
 

D E L I B E R A
 

Di approvare, a seguito di errore materiale del precedente atto n. 18 del 10/09/2014 le seguenti
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2014;
 

Descrizione aliquota Aliquota
Aliquota ordinaria ed aree fabbricabili (esclusi
gli immobili ad uso produttivo in cat. D )

10‰(dieci per mille)

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e
pertinenze

3,50‰(tre virgola cinque per mille) 

Aliquota immobili ad uso produttivo in cat D
escluso D 10 (D10 esente dal 01/01/2014)

8,1‰(otto virgola uno per mille)

  
 

1)     di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
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Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,
del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
2)     di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi
previste;
3)     di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI.

 
 
Successivamente, state l’urgenza, con separata votazione unanime, espressa pe alzata di mano,
 

dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000.
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IL  CONSIGLIERE

F.to Dr. MANNO DONATELLA
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. IDA DI LAURO
 

                                                                   
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visto Il Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 276/2000, esprime il
proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della proposta di Deliberazione di
cui all’oggetto
Gallese, lì 08-10-2014                                                                    Il Responsabile del Servizio
                                                                                                             (F.to PIERSANTI DANILO) 
_______________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, esprime
il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della proposta di
Deliberazione di cui all’oggetto
Gallese, lì 08-10-2014                                                                      Il Responsabile del Servizio
                                                                                                               (F.to PIERSANTI DANILO )

 
____________________________________________________________________________________

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

 
        Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è affissa all’Albo Pretorio del
Comune e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
        Contestualmente all’affissione all’Albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capogruppo in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                   F.to Dr. IDA DI LAURO
 
 _____________________________________________________________________________________
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 
        certifico che questa deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art.
134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 
        certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08-10-2014 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
 
Gallese, lì 08-10-2014                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                               F.to Dr. IDA DI LAURO
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
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