
 

 

COMUNE DI PALMARIGGI 
Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
NUMERO 20 del registro        in data: 24.11.2016 
 
OGGETTO : RETTIFICA  DELIBERAZIONE  DEL  C.C.  NR.  02 DEL 28 .04.2016 AVENTE   AD  
OGGETTO:  'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.). APPR OVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 
2016'.          

 
 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 
Regolartià Tecnica 

 
Regolarità Contabile 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
17.11.2016 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
17.11.2016 

 
Il Responsabile del Servizio 
 
F.to GABRIELI LUIGI 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
F.to Dott.ssa MARIA MONIA MINOSI 

 
L’anno duemilasedici addi ventiquattro  del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze Consiliari in 
sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla 
trattazione dell’argomento: 
 
Franco ZEZZA       P 
Stefano BACCARO  A 
Marcella NUZZO  P 
Gianfranco PELLEGRINO  P 
Sonia MIGGIANO  P 
Dario GNAI  P 
Enrico GABRIELI  P 
Luigi PANICO  P 
Anna Elisa STIFANI  A 
Luigi PANICO  A 
Salvatore CAZZETTA  P 
     
       Presenti   8 Assenti   3 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.  Dott.ssa Claudia CASARANO  
E’ Presente l’assessore esterno Gerardo PELLEGRINO 
E’ Presente l’assessore esterno Maria Grazia FRISULLI 
 
La seduta è Pubblica 
 
Assume la presidenza Dario GNAI , il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la seduta ed 
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 20 del 24.11.2016 

 
Il Presidente pone in discussione l’argomento in oggetto.  
Relaziona il Sindaco, spiegando che una segnalazione del Ministero delle Finanze ha rilevato che, a causa di 
un refuso, nella deliberazione n. 2 del 28.04.2016 avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (I.U.C.). 
Approvazione aliquote Imu per l’anno 2016” è stata erroneamente indicata l’aliquota IMU dell’8,6 per mille 
sia per le abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9 che per i terreni agricoli. 
Con la presente deliberazione rettifichiamo l’errore, indicando che l’aliquota Imu per il 2016 per 
l’abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) è il 4,00 per mille - aliquota base 
- e l’aliquota per i terreni agricoli è 0,00 per mille, in quanto il Comune di Palmariggi è compreso 
nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze nr. 9 del 14 giugno 1993, per cui tutti i terreni 
agricoli in esso ubicati sono esenti dall’imposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la propria deliberazione di C. C. n. 2 del 28.04.2016 avente ad oggetto 
“IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 
2016”, trasmessa dal Comune, in via telematica, mediante l’inserimento del testo delle stesse 
nell’apposita applicazione sezione del Portale del federalismo fiscale;  

CONSIDERATO che, su segnalazione del MEF - Dipartimento delle Finanze, è stata rilevato che, 
per un mero refuso, nella riproduzione della tabella riportata sia nella parte narrativa che dispositiva 
della surrichiamata deliberazione n. 2/2016, è stata erroneamente indicata l’aliquota dell’8,6 per 
mille sia per le abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9 che  per i 
terreni agricoli; 

CONSIDERATO che a norma dell’art.13, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, nr.201, convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, l’aliquota (IMU) è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, 
la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali, per cui l’aliquota IMU applicabile all’abitazione 
principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non può eccedere il 6 per mille; 

CONSIDERATO , inoltre, che questo Comune è compreso nell’elenco allegato alla circolare del 
Ministero delle Finanze Nr.9 del 14 giugno 1993, per cui tutti i terreni agricoli in esso ubicati sono 
esenti dall’imposta in virtù del disposto di cui all’art.1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, 
nr.208; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

RITENUTO , pertanto, necessario rettificare la deliberazione succitata n. 2/2016; 

Acquisiti i pareri favorevoli attestanti la regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 
deliberazione, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 TUEL 267/2000; 

UDITI gli interventi; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti;  

DELIBERA 

Le premesse tutte sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 



 

 3

DI RETTIFICARE , per quanto in premessa, la deliberazione di C.C. n. 2 del 28.04.2016 “avente 
ad oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)-APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER 
L’ANNO 2016” relativamente all’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze (solo 
categorie A/1, A/8 e A/9), la cui misura per l’anno 2016 è il 4,00 per mille-aliquota base-, e 
all’aliquota per i terreni agricoli, la cui misura per il 2016 è 0,00 per mille in quanto il Comune di 
Palmariggi è compreso nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze Nr.9 del 14 
giugno 1993, per cui tutti i terreni agricoli in esso ubicati sono esenti dall’imposta in virtù del 
disposto di cui all’art.1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, nr.208; 
 
DI DARE ATTO  che per facilità di consultazione viene riportata, di seguito, la tabella relativa alle 
aliquote IMU 2016, comprensiva della rettifica apportata, di cui al sub punto 1): 
 

                                                   FATTISPECIE 
 

          ALIQUOTA 
             (per mille) 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1,A/8 e 
A/9 

 
              4,00  

Terreni agricoli                0,00 
Tutte le altre tipologie di immobili                8,6 
Detrazione per abitazione principale         € =200,00= 

 
DI  DARE  ATTO   che  rimane  invariato  quant’altro è disposto  con  la  precedente deliberazione 
C.C. n. 2/2016, non in contrasto con la presente; 
      
DI PROVVEDERE  alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione del  
Portale del Federalismo Fiscale e sul sito istituzionale del Comune; 

Inoltre, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 8 
Consiglieri presenti e votanti. 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 
del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere.  
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Delibera di C.C. n. 20 del 24.11.2016 
 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dario GNAI       F.to   Dott.ssa Claudia CASARANO 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 03.12.2016 per restarvi per 
quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Palmariggi,03.12.2016                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to Dott.ssa Claudia CASARANO 
              
          _____________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 03.12.2016       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                
     
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 

• Che la presente deliberazione: 
 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.12.2016 Al 
18.12.2016 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24.11.2016: 

 
□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 
□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 
 
Palmariggi ,__________________                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dott.ssa Claudia CASARANO 
        
 
 


