
Il presente verbale viene così sottoscritto 

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Battilocchio Augusto Dottoressa Guida Rossella 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE attesta che, giusta relazione del 
Messo comunale,  copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on-line del 
Comune www.comune.allumiere.rm.it  il ……………………………. per rimanervi 15 giorni  
consecutivi. 

Dalla residenza municipale, lì 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE 

______________________________________________________________________________________ 

E S I T O   C O N T R O L L O 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

� per decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 3 del d. Lgs  18.8.2000, n. 267,  in data 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il 
giorno__________________ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°). 

lì, 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE 

C O M U N E    D I    A L L U M I E R E 
PROVINCIA DI ROMA  

 DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Atto n. 36 OGGETTO: DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 20 E 22 DEL 3/10/2014. 
REGOLAMENTO IMU E ALIQUOTE 2014. ART.21-NONIES LEGGE 
7.8.1990,N.241. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 

Del    20.11.2014 

L’anno duemilaquattordici  , questo giorno  venti   del mese di  novembre   alle ore 17,47  nella sala  
consiliare  si è riunito il  Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione  straordinaria  in  prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

BATTILOCCHIO    AUGUSTO -     Sindaco X 
ANNIBALI               DANIELE X 
CECCARELI            MARIO X 
SUPERCHI              ANGELO X 
VOLPI GABRIELE X 
VERNACE               PIETRO X 
VITTORI DOMENICO X 
SGAMMA VINCENZO X 

Partecipa alla seduta il    Segretario Comunale Signora  Dottoressa Guida Rossella 

Il Presidente Battilocchio Augusto in qualità di  Sindaco dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta     
pubblica   sull’argomento in oggetto: 

http://www.comune.allumiere.rm.it/


IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il sindaco cede la parola al Consigliere Vernace Pietro, il quale ribadisce che si è trattato di un errore 
tecnico-politico che andrà a favore del cittadino; 
Premesso che: 
- in data 3/10/2014 il Consiglio Comunale con atto n.20 ha approvato il regolamento per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Unica  e con atto n.22 ha determinato le aliquote e le detrazioni dell'IMU per 
l'anno 2014; 
- le deliberazioni di cui sopra sono state inserite in data 14/10/2014 nel Portale del Federalismo Fiscale ai 
fini della pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle Finanze; 
Rilevato che con nota del 21/10/2014 prot.n. 41468 il Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, ha ritenuto invalida sia la modifica dell'aliquota dell'IMU per l'anno di 
imposta 2014 che l'efficacia del regolamento IMU in quanto le deliberazioni sono state approvate oltre il 
termine del 30/9/2014; 
Preso atto che a seguito di ulteriori verifiche effettuate da parte dell'amministrazione con l'assistenza del 
segretario comunale si è accertato la irregolarità delle deliberazioni adottate dal momento che sono state 
assunte oltre il termine per l'approvazione della delibera del bilancio di previsione; 
Ritenuto per quanto innanzi riportato dover provvedere in autotutela all'annullamento delle deliberazioni 
comunali n.20 e 22 del 3/10/2014 rinviando gli atti al competente ufficio affinchè provveda alle relative 
rettifiche contabili; 
Richiamato l’art. 21 nonies L. 241/1990 e s.m.i.; 
Dato atto che a seguito di tale annullamento troveranno applicazione le aliquote IMU applicate nell’anno 
2013; 
Visti: 

- Il D. lgs 267/2000; 
- Il vigente Statuto Comunale 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi di legge: voti favorevoli n.8 su consiglieri presenti e 
votanti n.8 

DELIBERA 

Di annullare in autotutela le proprie deliberazioni n.20 e 22 del 3/10/2014 perchè adottate oltre il termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014; 

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere inviato al competente ufficio finanziario ed al 
revisore dei conti per le opportune correzioni contabili; 

Di dare atto altresì che a seguito del presente annullamento, le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2014 
sono quelle previste per l'anno d'imposta 2013; 

Con voti unanimi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 
del D.Lgs in considerazione dell'urgenza del provvedimento stesso. 
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