COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 33 del 28-09-2012

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELIBERA CC. N. 26
DEL 13.07.2012 DI APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

L’anno duemiladodici e questo giorno 28 del mese di Settembre alle ore 09:00 nella Sala
Consiliare di Scarlino della Sede Comunale si e’ riunito il Consiglio Comunale convocato nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. BIZZARRI MAURIZIO nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:
PRESENTI

COGNOME E NOME
BIZZARRI MAURIZIO
STELLA MARCELLO
MAESTRINI ROBERTO
BUGELLI GABRIELE
BOSCAGLIA TIZIANA
RUSTICI PAOLO
CUMOLI SIMONE
RADI DIEGO
FERRI LOREDANA
CECCARELLI ROBERTA
SARTORI ELEONORA
MEOZZI ALDUVINCA
PASTORELLI ENRICO
MAGAGNINI GIACOMO
FERRI FIORENZO
MARCHIANI MICHELE

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale

X
13

3

Partecipa il Segretario Comunale, PIREDDU ROBERTA incaricata della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

Presenti 13

L'Assessore al Bilancio Destri introduce il quinto punto all’ordine del giorno, riguardante la
rettifica della Delibera 27 del 2012 per un mero errore materiale.

Non essendoci richieste di intervento si procede alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di CC. n. 26 del 13.07.2012 di “ Approvazione aliquote e detrazioni
Imposta Municipale Propria” ;
ATTESO che con il suddetto provvedimento è stato deliberato quanto segue:
al punto 1 ) del dispositivo
“DI STABILIRE, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure delle aliquote ai fini
dell’Imposta municipale propria a valere per l’anno 2012:
- aliquota ordinaria: 0,76%;
- aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze: 0,45 %;
- aliquota ridotta per fabbricati rurali a uso strumentale di attività agricole: 0,10%;
- aliquota per aree edificabili: 0,86%;
- aliquota per abitazioni locate ai sensi della Legge n. 431/1998: 0,76%;
- abitazioni tenute a disposizione: 0,106%”
al punto 2) del dispositivo :
“ DI STABILIRE , per l’annualità 2012 , nella misura di €. 200,00 la detrazione prevista per le unità
immobiliari destinate ad abitazione principale e per le relative pertinenze e di €. 50,00 per ogni
figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26
anni fino all’importo massimo di €. 400,00” ;
ATTESO che ai sensi del DL 6 dicembre n. 201 art. 13 comma 6 l’ aliquota base dell’imposta è pari
allo 0,76% e che i comuni con deliberazione del consiglio comunale possono modificare, in
aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali potendosi pertanto
determinare una forbice di aliquote tra lo 0,46% ed il 1,06%;
CONSIDERATO che per un mero errore materiale l’aliquota applicabile alle abitazioni tenute a
disposizione è stata indicata nel 0,106% anziché nel 1,06%;
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO modificare la delibera di CC. n. 26 del 13.07.2012 per
quanto attiene all’aliquota applicabile alle abitazioni tenute a disposizione;
RITENUTO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA

1) DI RETTIFICARE l’aliquota applicabile alle abitazioni tenute a disposizione come indicata nel
punto 1) del deliberativo di cui alla delibera di CC. n. 26 del 13.07.2012, che a seguito di mero
errore materiale è stata indicata nel 0,106% anziché nel 1,06%
2) DI PRENDERE ATTO pertanto che:
le misure delle aliquote ai fini dell’Imposta municipale propria a valere per l’anno 2012 sono le
seguenti :
- aliquota ordinaria: 0,76%;
- aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze: 0,45 %;
- aliquota ridotta per fabbricati rurali a uso strumentale di attività agricole: 0,10%;
- aliquota per aree edificabili: 0,86%;
- aliquota per abitazioni locate ai sensi della Legge n. 431/1998: 0,76%;
- abitazioni tenute a disposizione: 1,06%
rimane stabilita , per l’annualità 2012, nella misura di €. 200,00 la detrazione prevista per le unità
immobiliari destinate ad abitazione principale e per le relative pertinenze e di €. 50,00 per ogni
figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26
anni fino all’importo massimo di €. 400,00.
3) DI PROVVEDERE ad inviare copia della presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà alla sua pubblicazione sul proprio
sito informatico;
4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.Lgs. 267/2000.
Presenti 13

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi
APPROVA la su indicata proposta
Con voti favorevoli unanimi
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 116 dell’Anno 2012
Ufficio Proponente:
BILANCIO PROGR. E RIS. FINANZ.

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELIBERA CC. N. 26
DEL 13.07.2012 DI APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):
(X) FAVOREVOLE

Data: 25-09-2012

() CONTRARIO () NON NECESSARIO

Firma Responsabile del Servizio
F.TO LIZIO BRUNO CHIARA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (ex art. 49 D.lvo 267/2000):
(X) FAVOREVOLE

Data: 25-09-2012

() CONTRARIO () NON NECESSARIO

Firma Responsabile del Servizio
F.TO LIZIO BRUNO CHIARA

Letto, confermato e sottoscritto

SINDACO
F.TO BIZZARRI MAURIZIO

Segretario Comunale
F.TO PIREDDU ROBERTA

Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per
15 giorni consecutivi dal 12-10-2012 al 27-10-2012.

Scarlino, lì 12-10-2012

Segretario Comunale
F.TO PIREDDU ROBERTA

________________________________________________________________________________

