
Registro delle Deliberazioni Originali del Consiglio Comunale

OGGETTO: Presa d'atto errore materiale sulle deliberazioni del Consiglio Comunale: - n. 20 del
24/03/2016 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e
detrazioni d'imposta) IMU per l'anno 2016".
- n. 19 del 24/03/2016 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle
aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016".

CITTA'  DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Pres. Ass.

siDI LORITO LUCIANO SINDACO

siCIPRIANI GIORGIA CONSIGLIERE

CONTROGUERRA GUERINO CONSIGLIERE si

DELLA TORRE MARCO CONSIGLIERE si

siDI GIANDOMENICO NADA CONSIGLIERE

siDILIGENTI EDOARDO CONSIGLIERE

D'INTINO ROBERTO CONSIGLIERE si

siD'ORAZIO ORAZIO CONSIGLIERE

siELEUTERIO GABRIELE CONSIGLIERE

Sono presenti gli Assessori che non hanno diritto di voto : 

CACCIATORE CARLO

MANCINI LORENZO

TRULLI CHIARA

MASCIOVECCHIO LORIS 

Pres. Ass.

siFEBO MARINA CONSIGLIERE

siFEDELE GIORDANO CONSIGLIERE

siMATRICCIANI LUCIO PRESIDENTE

PIETRANGELO CARLO CONSIGLIERE si

siSBORGIA FRANCESCA CONSIGLIERE

SEBASTIANI STEFANO CONSIGLIERE si

siSPILLA RAFFAELE CONSIGLIERE

siZAMPACORTA FRANCESCO CONSIGLIERE

e con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra Dr.ssa De Camillis Francesca

Consiglieri assegnati N.  17 Presenti N.  12 Assenti N.  5

 Assume la presidenza il Sig. MATRICCIANI LUCIO il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta, previa nomina dei seguenti scrutatori:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  20  del  24/03/2016  ad
oggetto:  “Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.).  Approvazione  aliquote  (e  detrazioni
d'imposta) IMU per l'anno 2016”.

Entra il consigliere PIETRANGELO Carlo (presenti13)

Considerato che il competente ufficio comunale, da una attenta rilettura del testo così
come  adottato,  ha  rilevato  e  fatto  presente  l'esistenza  di  un  mero  errore  materiale,  nel
punto 3 del prospetto delle aliquote 2016 indicato sia nelle premesse  della  deliberazione
che nel dispositivo, nella fattispecie del comodato gratuito.
Infatti in tale punto 3 viene erroneamente indicato il seguente testo: 
“3. Unità immobiliari ad uso abitativo (solo Cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11) concesse
in  comodato  a  parenti  fino  al  1° grado  in  linea  retta  che  le  utilizzano  come  abitazione
principale  avendo  residenza  anagrafica  e  dimora  abituale  nelle  stesse,  e  relative
pertinenze,  (Cat.  C2,  C6,  C7)  nella  misura  massima  di  una  unità  pertinenziale  per
ciascuna delle categorie catastali indicate, e con i requisiti previsti  dalla lett. 0a comma 3
art. 13 D.L. 201/2011 introdotto dall'art. 1 comma 10 lett. a L. 208/2015.”, 
al posto della corretta dicitura nel seguente testo: 
“3.  Unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  (Cat.  A1,A2,  A3,  A4,  A5,  A6,  A7,A8,A9,  A11)
concesse  in  comodato  a  parenti  fino  al  2° grado  in  linea  retta  che  le  utilizzano  come
abitazione  principale  avendo  residenza  anagrafica  e  dimora  abituale  nelle  stesse,  e
relative pertinenze, (Cat. C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate.”. 

Che tale svista è derivata dall'aver erroneamente riportato, riferimenti circa la novella
introdotta  quale  lett.  0a  al comma 3  art.  13  D.L. 201/2011  dall'art.  1  comma 10  lett.  a  L.
208/2015  (Legge  di  Stabilità),  materia  questa  disciplinata  invero  nel  nuovo  regolamento
IUC approvato con altra deliberazione, che non può incidere quindi sulle fattispecie e  sulla
misura delle aliquote che, in virtù dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come
anche richiamato nella premessa deliberazione stessa, non potevano essere modificate, se
non a vantaggio del contribuente.

Entra il consigliere D'INTINO Roberto (presenti14)

Che si rende, quindi necessario, previa opportuna  presa  d'atto  dell'avvenuto  errore
materiale, di rielaborare, i  suddetti  prospetti, riconducendo la fattispecie indicata al punto
3  degli  stessi,  alla  corretta  versione  sopra  indicata,  coincidente  con  quella  indicata  ed
adottata per il 2015, per la stessa fattispecie, nel seguente modo:

Fattispecie Aliquota/detrazion

e

1. Abitazioni a disposizioni e altri  immobili  che non rientrano nelle fattispecie
di  seguito  indicate  (con  esclusione  dei  fabbricati  rurali  strumentali  di  cui  all'art.  9
comma 3-b is D.L. 557/1993, esentati ex art. 1 comma 708 L. 147/2013, e  dei  fabbricati

1,06%

(10,60 per mille)
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costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita  fintanto  che  permanga  tale
destinazione  e  non  siano  in  ogni  caso  locati,  esentati  ex  comma  9-b is  art.  13  D.L.
201/2011)

2. Abitazione principale (solo categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C2,
C6,  C7)  nella  misura  massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle
categorie indicate

0,4%

(4 per mille)

3. Unità immobiliari ad uso abitativo (Cat.  A1,A2, A3, A4, A5, A6, A7,A8,A9,
A11)  concesse  in  comodato  a  parenti  fino  al  2°  grado  in  linea  retta  che  le
utilizzano  come  abitazione  principale  avendo  residenza  anagrafica  e  dimora
abituale  nelle  stesse,  e  relative  pertinenze,  (Cat.  C2,  C6,  C7)  nella  misura
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

0,76%

(7,6 per mille)

4. Unità immobiliari  abitative  (Cat.  A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11)
concesse in locazione a  canone concordato a  soggetto  che la  utilizza  come
abitazione principale alle condizioni definite in base alla legge 9/12/1998, n.  431,
art. 2,  c.  3.,  e relative pertinenze (Cat.  C2, C6, C7) nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

In  tal  caso  il  contribuente  dovrà  darne  comunicazione  entro  il  termine  di
versamento dell'imposta.

0,86%

(8,6 per mille)

5. Unità  immobiliari  ad uso produttivo  del  gruppo catastale  D  (ad  eccezione
dei D10), e categorie C3, C1

0,96%

(9,6 per mille)

6. Terreni  agricoli  (esclusi  quelli  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli
imprenditori  agricoli  professionali  di  cui  all'art.  1  del  D.Lgs  29/03/2004,  n.  99,  iscritti
nella previdenza agricola, e per quelli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale  a
proprietà  collettiva indivisib ile  e  inusucapib ile, per i  quali  opera l'esenzione  introdotta
dalle lett. a) e c) del 2° periodo del comma 13 dell'art. 1 L. 208/2015)

1,06%

(10,60 per mille)

7. Aree fabbricabili
1,06%

(10,60 per mille)

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Considerato  che  lo  stesso  errore  materiale,  analogamente,  è  stato  effettuato  nel
prospetto  che  richiamava  le  aliquote  IMU  proposte,  e  riportato  nella  premsessa  della
deliberazione  n.  19  della  stessa  seduta  del  24/03/2016,  e  che  quindi  deve  intendersi
rettificato anch'esso alla stregua del sopraindicato prospetto;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato  per ultimo

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 30/01/2014;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli da parte:
· del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
· del  Responsabile  di  ragioneria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  attestante  che  il

presente  atto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
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Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze del Consiglio
Comunale;

Visti i pareri di cui all'art.49 – comma 1° - del D.L.gvo n°267/2000;

Uditi  gli  interventi  dei consiglieri  come allegato  resoconto  che  forma  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione;

Con votazione  espressa per alzata di mano: Favorevoli 10 , contrari nessuno,  astenuti  4
(Diligenti- Febo – Cipriani -Zampacorta) 

DELIBERA

1)-  Di  prendere  atto  dell'errore  materiale  nel  testo  del  punto  3  dei  prospetti  relativi  alle
aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno
2016,  riportati  nella  premessa  e  nel  dispositivo  della  deliberazione  del  Consiglio
Comunale  n. 20  del 24/03/2016,  per  i  motivi  meglio  specificati  nella  narrativa  della
presente, e conseguentemente rettificare il testo del suddetto punto 3 nel seguente testo
corretto nella colonna “Fattispecie”:
“3.  Unità  immobiliari  ad uso  abitativo  (Cat.  A1,A2,  A3,  A4,  A5,  A6,  A7,A8,A9,
A11)  concesse  in  comodato  a  parenti  fino  al  2°  grado  in  linea  retta  che  le
utilizzano  come  abitazione  principale  avendo  residenza  anagrafica  e  dimora
abituale  nelle  stesse,  e  relative  pertinenze,  (Cat.  C2,  C6,  C7)  nella  misura
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate”.
e che quindi l'intero prospetto, a seguito della suddetta rettifica, viene rielaborato come
come segue:

Fattispecie Aliquota/detrazion

e

1. Abitazioni a disposizioni e altri  immobili  che non rientrano nelle fattispecie
di  seguito  indicate  (con  esclusione  dei  fabbricati  rurali  strumentali  di  cui  all'art.  9
comma 3-b is D.L. 557/1993, esentati ex art. 1 comma 708 L. 147/2013, e  dei  fabbricati
costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita  fintanto  che  permanga  tale
destinazione  e  non  siano  in  ogni  caso  locati,  esentati  ex  comma  9-b is  art.  13  D.L.
201/2011)

1,06%

(10,60 per mille)

2. Abitazione principale (solo categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C2,
C6,  C7)  nella  misura  massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle
categorie indicate

0,4%

(4 per mille)

3. Unità immobiliari ad uso abitativo (Cat.  A1,A2, A3, A4, A5, A6, A7,A8,A9,
A11)  concesse  in  comodato  a  parenti  fino  al  2°  grado  in  linea  retta  che  le
utilizzano  come  abitazione  principale  avendo  residenza  anagrafica  e  dimora
abituale  nelle  stesse,  e  relative  pertinenze,  (Cat.  C2,  C6,  C7)  nella  misura
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

0,76%

(7,6 per mille)

4. Unità immobiliari  abitative  (Cat.  A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11)
concesse in locazione a  canone concordato a  soggetto  che la  utilizza  come
abitazione principale alle condizioni definite in base alla legge 9/12/1998, n.  431,

0,86%

(8,6 per mille)
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art. 2,  c.  3.,  e relative pertinenze (Cat.  C2, C6, C7) nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

In  tal  caso  il  contribuente  dovrà  darne  comunicazione  entro  il  termine  di
versamento dell'imposta.

5. Unità  immobiliari  ad uso produttivo  del  gruppo catastale  D  (ad  eccezione
dei D10), e categorie C3, C1

0,96%

(9,6 per mille)

6. Terreni  agricoli  (esclusi  quelli  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli
imprenditori  agricoli  professionali  di  cui  all'art.  1  del  D.Lgs  29/03/2004,  n.  99,  iscritti
nella previdenza agricola, e per quelli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale  a
proprietà  collettiva indivisib ile  e  inusucapib ile, per i  quali  opera l'esenzione  introdotta
dalle lett. a) e c) del 2° periodo del comma 13 dell'art. 1 L. 208/2015)

1,06%

(10,60 per mille)

7. Aree fabbricabili
1,06%

(10,60 per mille)

Detrazione per abitazione principale € 200,00

2)- Di  prendere  atto  dell'errore  materiale  nel testo  del punto  3  del prospetto  relativo  alle
aliquote  e  detrazioni  IMU anno  2016, riportato  nella  premessa  della  deliberazione  del
Consiglio  Comunale  n.  19  del  24/03/2016,  per  i  motivi  meglio  specificati  nella
narrativa della presente, e conseguentemente rettificare il testo del suddetto punto 3 nel
seguente testo corretto nella colonna “Fattispecie”:
“3.  Unità  immobiliari  ad uso  abitativo  (Cat.  A1,A2,  A3,  A4,  A5,  A6,  A7,A8,A9,
A11)  concesse  in  comodato  a  parenti  fino  al  2°  grado  in  linea  retta  che  le
utilizzano  come  abitazione  principale  avendo  residenza  anagrafica  e  dimora
abituale  nelle  stesse,  e  relative  pertinenze,  (Cat.  C2,  C6,  C7)  nella  misura
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate”.
e che quindi l'intero prospetto, a seguito della suddetta  rettifica, viene  rielaborato  nello
stesso contenuto del prospetto di cui al precedente punto 1).

3)- Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione  al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  per il  tramite  del  portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro  30  giorni
dalla data  di  esecutività  ovvero  entro  30  giorni  dal termine  ultimo  di  approvazione  del
bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai  sensi  dell'articolo
13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4)- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs 33/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 24 del 02/05/2016 - Pagina 5 di 8

www.portalefederalismofiscale.gov.it


Con successiva e separata votazione : Favorevoli  10 , contrari  nessuno,  astenuti  3
(Diligenti  –  Febo  –  Cipriani  -  Zampacorta)  dichiara   la  presente,  immediatamente
eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.
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IL PRESIDENTE

Matricciani Lucio
_______________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesca De Camillis

_______________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento 

per l'accesso agli atti
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