
COPIA 
Comune di Gissi 

Provincia di Chieti 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Seduta del   31-07-2017 N. 21 
 
OGGETTO:  RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 29.03.2017 AD 
OGGETTO: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017" 

 
 L'anno  duemiladiciassette, giorno  trentuno del mese di luglio   alle ore  19:00 nella 
solita sala delle riunioni. 
    
 Previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, è stato per oggi convocato questo Consiglio comunale in sessione  
Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione: 
 
 Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 
 Presenti/Assenti 
CHIEFFO AGOSTINO P 
GASPARI CARLO P 
CHIEFFO FRANCESCO P 
ZOCARO NICOLA A 
D'IPPOLITO ANTONIO P 
MARISI ROSSANA P 
SILVESTRI VINCENZO P 
DI CANDILO SABATINO P 
DI MARTINO CESARE P 
BASILICO MARISA P 
RADUCCI NICOLA P 

TOTALI   10    1 
 
 
 
 Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune Signor DEVILLANOVA  
GIANPIERO. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHIEFFO AGOSTINO, nella sua 
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
del suindicato oggetto. 



Il Sindaco-Presidente illustra il secondo argomento all’ordine del giorno ed invita il 
Consigliere Di Candilo Sabatino a relazionare in merito.  
 
Il Consigliere Di Candilo fa presente al consesso consiliare che con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2017, avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.). Approvazione aliquote IMU per l'anno 2017“ nell’approvare le aliquote e le 
detrazioni d’imposta riepilogate in un’apposita tabella per emero errore materiale non 
veniva riportato il rigo inerente l’aliquota relativa alle unità immobiliari concesse in 
locazione. 

A tal uopo riferisce la necessità di provvedere alla rettifica della deliberazione sopra citata. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- vista l'allegata proposta di deliberazione relativa a "Rettifica ed integrazione della 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2017 ad oggetto: "Imposta Unica 
Comunale (IUC) approvazione aliquote IMU per l'anno 2017"” presentata dal Sindaco e 
corredata dai pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
- visti i pareri suddetti; 
 
- preso atto che non vi sono altre richieste di intervento, il Sindaco-Presidente pone a 
votazione la proposta di deliberazione in oggetto; 
 
- esperita la votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato: 

 
CONSIGLIERI: 
Presenti    N.     10 
Votanti   N.       7 
Astenuti   N.       3 
(Di Martino Cesare, Basilico Marisa e Raducci Nicola) 
Favorevoli   N.       7; 
 

 
- visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
- visto l'esito della votazione, proclamato dal Sindaco-Presidente; 
 

DELIBERA 
 

- di approvare la allegata proposta di deliberazione, presentata dal Sindaco, relativa 
all'oggetto della presente. 

 
Successivamente,  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- udita la proposta del Sindaco-Presidente di dichiarare la proposta immediatamente 
eseguibile; 



 
- considerata l’urgenza che riveste l’adozione dell’atto deliberativo; 
 
 
 
 
- esperita la votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato: 
 

CONSIGLIERI: 
Presenti    N.    10 
Votanti   N.      7 
Astenuti   N.      3 
(Di Martino Cesare, Basilico Marisa e Raducci Nicola) 
Favorevoli   N.      7; 
 

- visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
- visto l'esito della votazione,  proclamato dal Sindaco-Presidente; 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 



 
COMUNE DI GISSI 

(PROVINCIA DI ChietiI) 
 

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO 
 

OGGETTO: 

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 29.03.2017 AD OGGETTO: 
"IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 
PER L'ANNO 2017" 

 
PREMESSO che con  deliberazione  del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2017, avente 
ad oggetto “Imposta Unica Comunale (IUC) Approvazione aliquote IMU per l'anno 2017”, 
venivano approvate, per l’anno 2017, le aliquote e detrazioni d’imposta  come specificate 
nella tabella sotto riportata: 
 

Fattispecie aliquote 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,4% 
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 0,4% 
Unità immobiliari dei residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei 
rispettivi paesi di residenza 

esenti 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 
(0,23% quota comune 0,76% quota Stato) 

0,99% 

Terreni agricoli esenti 
Aree fabbricabili 0,76% 
Abitazioni tenute a disposizione 0,76% 
Altri immobili 0,76% 
Detrazione per abitazione principale €   200,00 

 
 
PRESO atto che nel deliberato di cui sopra, confermativo delle aliquote e detrazioni 
stabilite per il 2016 con la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 21.03.2016, per 
mero errore materiale non veniva riportata l’aliquota relativa alle “Unità immobiliari 
concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale” nella misura 
dello 0,4%;  
 
RITENUTO di dover provvedere alla rettifica/integrazione della deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7 del 29.03.2017 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (IUC). 
Approvazione aliquote IMU per l'anno 2017”, nel rispetto della volontà espressa dal 
consesso Consiliare; 
 
VISTI: 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;  
 
 

PROPONE 
 
1) di rettificare, per i motivi in premessa indicati, la deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 7 del 29.03.2017 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (IUC) Approvazione 



aliquote IMU per l'anno 2017” stabilendo le aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 
2017 nelle misure che seguono: 

 
 

Fattispecie aliquote 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,4% 
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 0,4% 
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come 
abitazione principale 

 
0,4% 

Unità immobiliari dei residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei 
rispettivi paesi di residenza 

esenti 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 
(0,23% quota comune 0,76% quota Stato) 

0,99% 

Terreni agricoli esenti 
Aree fabbricabili 0,76% 
Abitazioni tenute a disposizione 0,76% 
Altri immobili 0,76% 
Detrazione per abitazione principale €   200,00 

 
 
2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
3) di provvedere alla pubblicazione delle aliquote IMU sul sito internet del comune di Gissi; 

 
4) di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
                       IL SINDACO 
                                                                                                     (Avv. Agostino Chieffo) 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        (Rag. Giovanni Parente) 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

Comune di Gissi  
Provincia di Chieti 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 29.03.2017 AD OGGETTO: 
"IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE ALIQUOTE 
IMU PER L'ANNO 2017" 

 
 
 
Il Responsabile del settore esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della 

presente proposta di deliberazione. 
 

 
Gissi, 24-07-2017 Il Responsabile del settore 
 F.to Rag. PARENTE GIOVANNI 
 
 
 
Il Responsabile del settore esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della 

presente proposta di deliberazione. 
 

 
Gissi, 24-07-2017 Il Responsabile del settore 
 F.to Rag. PARENTE GIOVANNI 



 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
AVV. (AGOSTINO CHIEFFO) 

F.to come all’originale 
          DOTT.   (GIANPIERO DEVILLANOVA) 

F.to come all’originale 
 
______________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione: 

 
è stata affissa all’albo pretorio comunale il  09-08-2017 
e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi fino al  23-08-2017 
 
Dalla Residenza Comunale  09-08-2017 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DOTT.  GIANPIERO DEVILLANOVA 
 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  31-07-2017  perchè dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Dalla Residenza Comunale  09-08-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DOTT.  GIANPIERO DEVILLANOVA 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale  

Il Segretario Comunale 
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