
 
COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  34   Del  28-10-2016 

 

 

Oggetto: aliquote IMU e TASI  - rettifica precedente deliberazione 11/2016 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di ottobre alle ore 21:00, presso questa sede 

municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

De Crescentiis Antonio P Palombizio Danesa Merinda P 

Cianfaglione Costantino P Di Nino Antonio P 

Petrella Fabrizio P Leone Antony P 

Di Bacco Dino Franco P Iacobucci Marco A 

Fabrizi Fabrizio P Tomassilli Alessandra A 

Antonucci Salvatore A   

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor De Crescentiis Antonio in qualità di Presidente assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signora Di Cristofano Giovanna. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 28-10-2016 COMUNE 

Richiamata la propria precedente deliberazione 11 del 29.4.2016 con cui è stato disposto: 

  di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2015 con atto 

consiliare n. 14/2015; 

2. di riassumere le aliquote IMU così come deliberate per l’anno 2015 e confermate per 

l’anno 2016 come segue: 

- aliquota base 10,1 per mille 

- aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e 

C/7): 5 per mille con detrazione di euro 200,00 

- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 

557/93:  aliquota dello 0,2% 

- aliquota immobili appartenenti alla cat. catastale D: 9,6 per mille 

- aliquota aree fabbricabili: 10,1 per mille; 

- aliquota terreni agricoli: 10,1 per mille; 

… 

 

Dato atto che, nel confermare le precedenti aliquote, è stata, per mero errore materiale, citata 

l’imu sui fabbricati strumentali all’attività agricola; 

 

Dato atto che i fabbricati rurali strumentali sono esenti Imu; 

 

Verificato  in particolare  che, come previsto dal comma 708 della Legge 147 del 27 dicembre 

2013 (Legge di Stabilità 2014),  dall'anno di imposta 2014 i Fabbricati Rurali 

Strumentali non sono più assoggettati al pagamento dell'IMU; 

 

Dato atto che, trattandosi di mero errore materiale, l’ufficio tributi non ha considerato soggetti 

ad IMU i citati fabbricati strumentali, con la conseguenza che non è stato emanato alcun 

avviso di accertamento; 

 

Con voti  unanimi favorevoli 

 

 

DELIBERA 

 

DI RETTIFICARE la propria precedente deliberazione n. 11/2016 precisando che i fabbricati 

rurali strumentali sono esenti Imu; 

 

Di dare atto che l’ufficio tributi ha operato correttamente, non avendo assoggettato ad IMU i 

fabbricati strumentali a partire dall’anno di imposta 2014; 

 

di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto, con  separata votazione e con voti 

unanimi favorevoli. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 28-10-2016 COMUNE 

Attestazione istruttore RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Si attesta la regolarità dell'istruttoria del presente atto per quanto di competenza. Si attesta 

l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

 

Pratola Peligna, lì 24-10-2016 

 

 

L’Istruttore 

F.to    

 

Parere di regolarità tecnica 

 

Si esprime parere Favorevole  di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 

agosto 2000 n. 267. Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 

novembre 2012 n. 190. 

 
 

 

 

Pratola Peligna, lì 28-10-2016 Il Responsabile del Servizio 

 Dott. Enrico Mancini 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 28-10-2016 COMUNE 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL Presidente 

F.to Dott. Antonio De Crescentiis 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE Il Consigliere Anziano 

F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano F.to  Costantino Cianfaglione 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTA 

 

 

�  che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici 

giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico 

(art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009);  

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 21-11-2016 

 

 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

 F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione  viene pubblicata nel sito web  di questo comune per 

quindici giorni consecutivi dal 21-11-2016. al 06-12-2016 ed è divenuta esecutiva: 

 

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 

Dalla Residenza comunale, lì 21-11-2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano 

 

 


