
 

 

 

COMUNE DI MONTOPOLI  

IN VAL D’ARNO 

_____________________________________________________________________________________ 

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11) 

 

DELIBERA  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

   n° 108    del 09/10/2015 

 

OGGETTO: 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 3 AGOSTO 2015 RELATIVA 
ALL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2015. ANNULLAMENTO. 

 

L'anno duemilaquindici addì 09 - nove - del mese ottobre alle ore 21:00 in Montopoli in Val d’Arno, 
nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in 
seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta 
previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del 
Consiglio Comunale. 

 

Assiste il sottoscritto DOTT. PAOLO DI CARLO  Segretario del Comune, incaricato della 
redazione del verbale.  

Il Sig. CAPECCHI GIOVANNI nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero 
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza. 

 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori: 

Consigliere Presente Assente  Consigliere Presente Assente 

CAPECCHI GIOVANNI X -  MOSCILLO MOIRA - X 

VANNI LINDA X -  BARTOLI FABIO X - 

RIMICCI JONATHAN X -  FIORENTINI SAMUELE X - 

BONFANTI GIULIO X -  CRISTIANI CHIARA X - 

VITALI CECILIA X -  FRESCHI LORENO X - 

REMORINI MARINA - X  BELLOFATTO DARIO X - 

POTI' LUCA X -  RAFFAELLI ERICA X - 

CARLI DAMIANO X -  VANNI MARIA X - 

GRONCHI GIACOMO X -   

 

 
Esecutività:  Immediatamente Esecutiva 
 

Assessori Esterni Presente Assente 

MARZINI ROBERTO X - 



 

SCALI CRISTINA X - 

VARALLO ALESSANDRO X - 

 



 

Il CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 3 agosto 2015 con la quale si procedeva 

all'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015; 

 

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze pervenuta a questo Ente in data 

05/10/2015, prot. n. 14780,  che si conserva nel fascicolo del presente atto; 

 

Dato atto che con la nota di cui sopra il Ministero dell'economia e delle finanze afferma che la 

delibera n. 69 del 3 agosto 2015 deve ritenersi invalida, in quanto adottata oltre il termine fissato 

per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015, ai sensi di quanto prevede l'art. 1, 

comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 

Rilevato che in relazione a quanto sopra il Ministero dell'economia e delle finanze invita l'Ente,  ai 

sensi dell'art. 21-nonies delle legge 7 agosto 1990, n. 241, all'annullamento in autotutela dell'atto n. 

69 del 3 agosto 2015, al quale conseguirà l'applicazione delle aliquote dell'IMU già stabilite per 

l'anno 2014; 

 

Dato atto che in relazione a quanto sopra questo Ente procede ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 

7 agosto 1990 n. 241 all'annullamento in autotutela dell'atto n. 69 del 3 agosto 2015; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, 

come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso 

dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 

267; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dal Responsabile di 

Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Indi, Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e 

riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta: 

Consiglieri presenti: n. 15 

Consiglieri favorevoli: n. 13 

Consiglieri contrari : n. 0 

Consiglieri astenuti : n. 2 (Potì, Raffaelli) 

 

 

 



 

DELIBERA 
 

1) Per quanto in premessa motivato di procedere ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 

agosto 1990 n. 241, in via di autotutela, all'annullamento della delibera di Consiglio 

Comunale n. 69 del 3 agosto 2015, al quale conseguirà l'applicazione delle aliquote 

dell'IMU già stabilite per l'anno 2014; 

 

Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati 

con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta: 

Consiglieri presenti: n. 15 

Consiglieri favorevoli: n. 13 

Consiglieri contrari : n. 0 

Consiglieri astenuti : n. 2 (Potì, Raffaelli) 

 

DELIBERA  

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 



 

 Letto, fatto e sottoscritto.



 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
  

CAPECCHI GIOVANNI DOTT. PAOLO DI CARLO 
 

 f.to _______________________ f.to _______________________ 
 

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’albo 

pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/10/2015 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to Dr Paolo Di Carlo 

 

 

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Li 14/10/2015 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione: 

• è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del 
messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed 
opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui 
all’art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il   _______                      per: 

• decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000. 

 

Li 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
Parere di regolarità Tecnica  ai sensi dell'Art. 49 - I° comma - T.U.E.L./2000  

 
 
 

TRIBUTI 
 

 

Proposta di delibera di Consiglio Comunale     n°: 2015/51     del 06/10/2015 
 

Oggetto: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 3 AGOSTO 2015 
RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2015. ANNULLAMENTO. 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147–bis del D. Lgs. N. 267/00 , si  esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Si attesta altresì che detta deliberazione: 

 X comporta 

 - non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente. 

 

 

Il Responsabile del Settore   Per la regolarità istruttoria il 

 Responsabile U.O. e/o del procedimento 

 

____________________    __________________________ 

 

 

 

Montopoli V.A.,   07/10/2015 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Servizio Economico Finanziario 

 

Parere di Regolarità Contabile 

 

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale   n° 2015/51    del 06/10/2015 

Oggetto: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 3 AGOSTO 2015 

RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2015. ANNULLAMENTO. 
 
 
 

 

 

 

Ai sensi dell’art . 49 comma I del D.Lgs 267/00, i esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile del presente atto 

 

 

 

 

 

Montopoli Valdarno, 07/10/2015 

 

       Il Responsabile del Settore Finanziario 

           Servizio Economico-Finanziario 

                 Dr.ssa  Carla Benedetti 

  

 

 



 
 

 


