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COMUNE DI PINCARA

Provincia di Rovigo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria in I convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI C.C. N. 15 DEL 31.03.2017 AD
OGGETTO"DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMU PER L'ANNO 2017".

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 21:00, nella Sala della
adunanze Consigliari, con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l’appello risultano:
MAGON STEFANO P CALZAVARINI EMMA P
Bellini Giustiliano P FEI PIERCLAUDIO P
GILIOLI NADIA A CHIARELLI STEFANO P
Gozzo Maurizio P MANTOAN SARA P
Greghi Luciano P NIBALE FERRUCCIO P
Pavanello Alessandro A

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale LUCA MORABITO.
Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Sig. MAGON STEFANO. in qualità di
SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperte la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

Nominati scrutatori i Signori:

Greghi Luciano
CALZAVARINI EMMA
NIBALE FERRUCCIO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il presidente espone la proposta. Precisa come l’aliquota relativa all’IMU degli imprenditori
agricoli si contrasta con la normativa che, invece, esenta dall’IMU gli imprenditori agricoli
professionali. Per questo è stato necessario modificare la delibera precedente, che aveva
previsto una aliquota dell’1,6% per tali categorie.
Il Cons. Bellini interviene precisando che se i figli lavorano sul terreno di proprietà dei
genitori saranno soggetti a IMU, poiché solo chi conduce direttamente il terreno di sua
proprietà è esente dall’IMU.
Per il resto, la delibera precedente in materia non è stata modificata

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2017, esecutiva nelle
forme di legge, ad oggetto “Determinazione aliquote per l’applicazione dell’IMU per l’anno
2017;

DATO ATTO che la sopracitata delibera è stata pubblicata sul portale del federalismo fiscale
in data 15.06.2017, come previsto dalla vigente normativa;

RICHIAMATO il punto n. 2 del dispositivo, di seguito riportato:

di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2016 come segue:2.

DESCRIZIONE ALIQUOTA
ALIQUOTA ORDINARIA 1,06%
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE solo per  categoria A/1 A/8 e
A/9

0,40%

TERRENI AGRICOLI 1,06%
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E
CONDOTTI  DA COLTIVATORI
DIRETTI E IMPRENDITORI
AGRICOLI

1,06%

ALTRE UNITA' IMMOBILIARI 1,06%
AREE EDIFICABILI 1,06%

RICHIAMTO altresì il punto 5 del dispositivo, secondo capoverso, di seguito riportato:

di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):5.
…

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99,
iscritti nella previdenza agricola;

RITENUTO CHE, la lettura congiunta dei due punti, in merito alla assoggettabilità all’IMU
dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, possa
generare dubbi per i contribuente, in quanto nella tabella viene indicata una aliquota, mentre
successivamente si da atto che tale tipologia di terreni non è’ soggetta ad imposta;

CONSEGUENTEMENTE a ciò, esercitando il potere di autotutela, si ritiene di rettificare la
delibera di C.C. n. 15 del 31.03.2017, dando atto che tale modifica non comporta variazioni di
sostanza rispetto all’atto originale, ma vuole essere solo chiarificatrice rispetto al
comportamento da adottare da parte del contribuente;



TUTTO ciò considerato;

AVUTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordina alla regolarità
contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in forma palese.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge dai n. nove (9) Consiglieri presenti e votanti il
Consiglio

DELIBERA

per quanto esposto in premessa e qui integralmente riportato, in applicazione del1.
potere di autotutela,  di rettificare la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del
31.03.2017, modificando il punto 2 del dispositivo nel seguente modo:

di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2017 come segue:2.

DESCRIZIONE ALIQUOTA
ALIQUOTA ORDINARIA 1,06%
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE solo per  categoria A/1 A/8 e
A/9

0,40%

TERRENI AGRICOLI 1,06%
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E
CONDOTTI  DA COLTIVATORI
DIRETTI E IMPRENDITORI
AGRICOLI

NON SOGGETTI

ALTRE UNITA' IMMOBILIARI 1,06%
AREE EDIFICABILI 1,06%

di dare atto che:2.
essendo la delibera di supporto alla formazione del Bilancio di Previsione, la-
presente modifica non comporta variazione alcuna sul gettito atteso;
la modifica di cui al presente atto ha come unico obbiettivo la maggior chiarezza-
espositiva per supportare il corretto comportamento dei contribuenti;

di trasmette copia del presente atto al Responsabile del servizio affinché provveda a3.
nuova pubblicazione sul portale del federalismo fiscale;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere
Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal Sig. Presidente



PRESENTI E VOTANTI N. 9

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.
Lgs. 267/2000.

Sulla deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Visto con parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CASTIGLIERI RAG. MIRELLA

Visto con parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria a sul patrimonio dell’ente, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CASTIGLIERI RAG. MIRELLA



Si dà atto che l'argomento oggetto della presente deliberazione era compreso nell’ordine del
giorno di questa seduta e i relativi atti sono stati messi a disposizione dei signori consiglieri
con il loro deposito nella sala consiliare in tempo utile, prima della riunione.
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGON STEFANO F.to LUCA MORABITO

           _________________________                      __________________________

La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, verrà
pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi.

Pincara,

PER AVVENUTA PUBBLICAZIONE
L’INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Slongo Mirella F.to LUCA MORABITO

______________________________ ______________________________

Per copia conforme all’originale, il

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA MORABITO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni

consecutivi dal 07-07-2017 al 22-07-2017 senza reclami;

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno    17-07-2017

     decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’Art. 134 c. 4 del

     D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza reclami;

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento d’annullamento;

Pincara, IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA MORABITO


