
ORIGINALE

Comune di Camini(RC)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 dì registro
Del 25/07/2017

Oggetto: RETTIFICA DELIBERA DI C.C. N. 16/2017:
«DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2017".

L'anno duemiladiciassette addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 17,10
convocato come da avviso scritto in data 18/07/2017 consegnati a domicilio dal Messo
Comunale, come da sua dichiarazione, SI E' RIUNITO SOTTO LA PRESIDENZA del
Sindaco Arch. Giuseppe Alfarano di prima convocazione in seduta ordinaria il
CONSIGLIO COMUNALE composto dai Sigg.:

n. ord.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome e nome

Alfarano Giuseppe — Sindaco Presidente
Papandrea Nicola Cosimo
Megale Tiziana
Coniglio Cosimo
Tassane Pietro
Campagna Sabrina
P assorelli Fabio Rocco
Messina Michela
Tassane Silvestro
Simonetta Vincenzo Nicola Luigi
Fileggi Adrian

Presente
(si - no)

SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI

NO
NO
SI

Partecipa il Segretario Comunale DotLssa Maria Luisa CaR

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti n.7 più il Sindaco su n.

Consiglieri assegnati al comune e su n. 10 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a

termini dell'alt. 38 del Dlgs 267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione Ai sensi dell'alt. 49 del Dlgs

267/2000 i pareri sono espressi dai soggetti previsti dalla normativa vigente.

DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la precedente deliberazione n. 16 del 26 marzo 2017 ad oggetto:
''Determinazione aliquota 1MU anno 2017";

Considerato:
-che erroneamente è stata determinata l'aliquota IMU nella misura dello 0,2%
anche per i fabbricati rurali;
-che per i fabbricati rurali strumentali sono previste delle esenzioni IMU anche per
l'anno 2017 per come disposto dal comma 708 della legge stabilità 2014;
-che il decreto legislativo n. 557/1993 determina le differenze sul piano fiscale delle
due tipologie di fabbricati rurali ai fini delle imposte sui redditi e di calcolo di
IMU:
-fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (categoria catastale D/10)
-Fabbricati rurali ad uso abitativo (categoria catastale A/6) che rispettano i requisiti

richiamati dal comma 3-art.9- del D.lgs 557/1993;

Dato atto che i fabbricati rurali strumentali sono esenti dal pagamento dell'IMU
2017 secondo quanto disposto dal comma 708 della legge stabilità 2014 mentre per i
fabbricati rurali ad uso abitativo non è prevista l'esenzione Imu per l'anno 2017 ed il
calcolo dell'imposta dovrà essere effettuato secondo le regole ordinarie;

Ritenuto di dover rettificare la citata deliberazione nella parte in cui prevede
l'imposta IMU dello 0,2% peri fabbricati rurali;

Ritenuto di dover adottare apposito atto in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dei Servizi interessati in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'ari. 49, del D. Lgs. N. 267/2000;

Visto il D.lvo n.26712000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

deliberativo;
2) di rettificare la deliberazione di C.C. n. 16 del 28.03.2017-esecutiva ai sensi

di legge- esclusivamente nella parte in cui prevede l'imposta IMU dello
0,2% per i fabbricati rurali, dandosi atto pertanto, che i fabbricati rurali
strumentali sono esenti dal pagamento dell'IMU 2017 secondo quanto disposto
dal comma 708 della legge stabilità 2014 mentre, per i fabbricati rurali ad uso
abitativo, non è prevista l'esenzione IMU per l'anno 2017 ed il calcolo
dell'imposta dovrà essere effettuato secondo le regole ordinarie;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio
interessato, Ing. Daqua per l'adozione dei provvedimenti consequenziali di
competenza;

4) di rendere con successiva ed identica votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi deH'art.134, e. 4, D. Lgs. N. 267/2000.



Allegato A)

II sottoscritto Ing. Carmelo Daqua- Responsabile dell'Area Amministrativo/
Contabile/Tecnico, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla
proposta di deliberazione: "RETTIFICA DEUBERA DI C.C. N.
16/2Q17:WDETERM1NAZIQNE ALIQUOTA IMU ANNO 2017" esprime:

parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore,
parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Carmelo Daqua



IL SINO,
Arch.

PRESIDENTE
Alfarano

ENÉ13ALE
uisa Cali

parere favorevole in ordine alla regolarità tecni
II funzionario responsabile del servizio

Ing. Daqua/Carmelo

favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il funzionario responsabile del servizio

Ing. Daqua

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
pubblicata all'albo pretorio on - line www.comune.camini.rc.it

Numero Data
1 0 AGO. 201

Prot.

La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente vmw.comune.camini, roĵ nella
sezione Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO C
Enri

ESECUTIVITÀ' DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Per decorrenza termini (art. 134,C.3 DIgs 18/08/2000 n. 267)
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134.C.4 DIgs 18/08/2000
n. 267

Camini lì ^ g AQQ, 2QÌ?
GENERAL

ariabuisa Cali


