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  COMUNE DI VARCO SABINO  

[PROVINCIA DI RIETI] 
  COPIA         DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N.   17 
Data 21/10/2014  

 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. n.° 11 del 
08-09-2014 DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI COMPONENTE IMU ANNO  2014 

 
 
L’anno duemilaquattordici  addì VENTUNO  del mese di OTTOBRE  alle ore  10,15 e ss nella sede 
Comunale sono presenti i sigg.ri componenti il consiglio Comunale di Varco Sabino nelle persone:  

 
 

N. NOME COGNOME PRESENTE         ASSENTE         
1  Gabrie le  MAGLIONI X  
2 Gianluigi           TOSTI  X 
3 Enzo                  VESPA X  
4 Renzo          ZANNELLI X  
5 Antonio             PONZANI   X 
6 Giuseppe Adamo Camillo  GERBINO X  
7 Angelo DE NICOLA X  

 
 
Assegnati 7 Presenti 5 
In carica  7 Assenti  2 
 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.  
 
Presiede IL SINDACO Sig. Gabriele Maglioni  
 
Partecipa il  Segretario Comunale sig.  Domenico dr.Montillo  
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IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 
VISTA la proposta del responsabile di Area Amministrativa – Segreteria Generale che 

allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale del presente atto;   
 

RITENUTO dover approvare la proposta di che trattasi;  
 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile 
Finanziario ai sensi degli articoli 49 comma I e 151 comma IV del D.L.vo 267/2000; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 
PRESENTI N. 5 ; VOTI FAVOREVOLI N. 5; VOTI CONTRARI N.0; ASTENUTI NESSUNO; 

D   E   L   I   B   E   R   A 
 

1) DI DARE ATTO CHE LE PREMESSE SONO PARTE INTEGRATE E SOSTANZIALE DEL DISPOSITIVO 
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO; 

 
2) DI APPROVARE L’ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI “ RETTIFICA DELIBERAZIONE  
C.C. n.° 11 del 08-09-2014 DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE 
IMU ANNO  2014”,  NELLE SEGUENTI ALIQUOTE: 
 
- ALIQUOTA 6,00 per mille 
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze)  
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 
31.12.2013,  6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 6 per mille, uguale ad 
aliquota massima consentita IMU del 6 per mille) 
 
- ALIQUOTA 10.6 per mille 
(per gli immobili del gruppo catastale “D7”  (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 
27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 
“zero” - somma IMU + TASI = 10.6  per mille, uguale  ad aliquota massima consentita IMU) 
 
- ALIQUOTA 7.6 per mille 
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 
“immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014) (verifica rispetto vincolo comma 677 
art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI 
applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 7.6  per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 
 
- ALIQUOTA 7,6 per mille 
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) (verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 
del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 7,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 
“zero” - somma IMU + TASI = 7,6  per mille, inferiore ad aliquota massima IMU) 
 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
Esenti poiché comune in zona montana Istat 
 
3) DI PROVVEDERE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE   SUL SITO   DEL 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, ENTRO LA 
DATA ODIERNA; 
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OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. n.° 11 del 08-09-2014 DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE IMU ANNO  2014 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
       Vista la deliberazione del C.C. n.° 11 del 08-09-2014 con la quale il Consiglio Comunale  ha 
determinato per l’anno 2014 le  ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE IMU ; 
 

             Considerato che , in fase di pubblicazione dell’atto sul sito dell’ente e successivamente, dello 
stesso, sul sito istituzionale MEF, si è incorsi in un mero errore di impaginazione e di digitazione 
indicando quale aliquote IMU: 
 
  Omissis…..“l’aliquota del 2,0 per mille (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 
 (verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 
31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 2.0  per mille, 
inferiore ad aliquota massima IMU)”; 
 invece di indicare  l’aliquota del 7,6  per mille (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) come da 
espressa volontà del Consiglio Comunale; 
 
              Ritenuto pertanto dover rettificare quanto erroneamente riportato nel richiamato atto C.C. n.° 11 del 
08-09-2014, provvedendo altresì a nuova pubblicazione sul sito MEF, ciò, al fine di non far incorrere 
i contribuenti in  errori di versamento dell’imposta per l’anno 2014;  
              
            TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il  Regolamento IUC 
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 8 in data 8-09-2014;  
 

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; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi  ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL 174/2012; 
 

Propone al Consiglio Comunale  
 

Di prendere atto di  quanto a seguire  erroneamente  riportato nell’atto di  C.C. n.° 11 del 08-09-2014:  
 
- ALIQUOTA 6,00 per mille 
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze)  
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 
31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 6 per mille, uguale ad 
aliquota massima consentita IMU del 6 per mille) 
 
- ALIQUOTA 10.6 per mille 
(per gli immobili del gruppo catastale “D7”  (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 
27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 
“zero” - somma IMU + TASI = 10.6  per mille, uguale  ad aliquota massima consentita IMU) 
 
- ALIQUOTA 7.6 per mille 
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 
“immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014) (verifica rispetto vincolo comma 677 
art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI 
applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 7.6  per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 
 
 
- ALIQUOTA 2,0 per mille 
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(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) (verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 
del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 
“zero” - somma IMU + TASI = 2.0  per mille, inferiore ad aliquota massima IMU) 
 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
Esenti poiché comune in zona montana Istat 
 
Di rettificare come a seguire: 
 
- ALIQUOTA 6,00 per mille 
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze)  
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 
31.12.2013,  6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 6 per mille, uguale ad 
aliquota massima consentita IMU del 6 per mille) 
 
- ALIQUOTA 10.6 per mille 
(per gli immobili del gruppo catastale “D7”  (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 
27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 
“zero” - somma IMU + TASI = 10.6  per mille, uguale  ad aliquota massima consentita IMU) 
 
- ALIQUOTA 7.6 per mille 
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 
“immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014) (verifica rispetto vincolo comma 677 
art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI 
applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 7.6  per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 
 
- ALIQUOTA 7,6 per mille 
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) (verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 
del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 7,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 
“zero” - somma IMU + TASI = 7,6  per mille, inferiore ad aliquota massima IMU) 
 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
Esenti poiché comune in zona montana Istat 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°    

Il sottoscritto Bernardino Cassar, responsabile Area Amministrativa – Segreteria generale esprime il proprio 
parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma I del D.L.vo 267/2000,  sulla presente proposta di deliberazione  di Consiglio 
Comunale  ad oggetto.: “Rettifica deliberazione C.C. n.° 11 del 08-09-2014 DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE IMU ANNO  2014” 

 
Varco Sabino li,  21-10-2014  
                   Il Responsabile Area Amministrativa –  

             Segreteria Generale 
                  f.to Bernardino Cassar   

                                                                                                  _____________________ 
        

Il sottoscritto Rag. Cicerone Gianni, responsabile Servizio Finanziario esprime il proprio parere 
favorevole ai sensi dell’art. 49 comma I e 151 comma 4  del D.L.vo 267/2000,  sulla presente proposta di 
deliberazione  di Consiglio Comunale  ad oggetto.: “Rettifica deliberazione C.C. n.° 11 del 08-09-2014 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE IMU ANNO  2014” 

 
Varco Sabino li,   21-10-2014 
                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                     f.to Cicerone Gianni  
                      ______________ 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
       Il Segretario Comunale                                  Il Presidente 

      f.to Domenico Dr. Montillo                                          f.to Gabriele Maglioni  
        
 
 

PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 21.10.2014  
 
e  verrà eseguita  per quindici giorni consecutivi  fino al 05.11.2014. 
 
Varco Sabino li 21.10.2014 
 
                             Il Segretario Comunale 
                                     f.to Domenico Dr. Montillo     
        
 

 
COPIA CONFORME   

 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e 
d’ufficio. 
 
Varco Sabino li 21.10.2014   
 

       Il Segretario Comunale 
                               f.to Domenico Dr. Montillo     
 
 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata  
 
all’albo pretorio  dal  ___________________ al  __________________ e che nessun reclamo è stato 
sporto contro la medesima. 
 
Dalla residenza Municipale li _________________ 
 
 
              Il Segretario Comunale  
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