
Comune di MONTEFALCIONE
Provincia di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  30   Del  20-12-2012

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per
applicazione IMU anno 2012 - rettifica errore
materiale alla dreliberazione di C.C. n.15/2012.

L'anno  duemiladodici addì venti del mese di dicembre alle ore
19:00, nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, sono stati convocati in Sessione Straordinaria, Seduta
Pubblica, Prima Convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

Presiede la seduta la DOTT.SSA BELLI MARIA ANTONIETTA
All’appello risultano:

BELLI MARIA ANTONIETTA P DI PIETRO FRANCESCO P
SELVETELLA RINALDO P FORCELLATI GIUSEPPE P
SERINO ISIDORO P D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO P
POLCARO ANTONIETTA P MARTIGNETTI RENATO P
PAGLIUCA ANTONIO P SERINO PASQUALE P
PAGLIUCA ANGELA P D'AMORE GIOVANNI P
ANZALONE CARMINE P

Consiglieri Presenti: 13 Consiglieri Assenti:    0

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale DOTT. ANTONIO
PETTI

Il Presidente dà atto che l’elenco degli oggetti da trattarsi
nella presente adunanza è stato pubblicato all’albo pretorio e che
della riunione è stata data partecipazione a S.E. il Prefetto,
riconosce legale l’adunanza e mette in discussione l’argomento
indicato all’ordine del giorno.

SI ATTESTA che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi
i PARERI:

Favorevole di Regolarita' tecnica ai sensi art.49 D.lgvo 267/2000

Addì 20-12-2012 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. SORDILLO ANTONIO



DELIBERA DI CONSIGLIO n.30 del 20-12-2012 COMUNE DI MONTEFALCIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n.15 del 13/09/2012 con la quale venivano determinate
le aliquote e detrazioni per l’applicazione IMU anno 2012;
Preso atto della nota prot.26107/2012 con la quale il Ministero dell’Economia e Finanze,
eccependo che questo Comune non essendo classificato montano non può esentare dall’IMU i
fabbricati rurali ad uso strumentale, invita ad adottare i conseguenti provvedimenti avendo
riscontrato che nella deliberazione di cui sopra, pur avendo inserito nella parte narrativa la
dicitura relativa alla non esenzione dall’IMU dei detti fabbricati, ha nella parte dispositiva
comunque riportato la dicitura di esenzione;
Ritenuto pertanto di dover rettificare la detta deliberazione di C.C. n.15/2012 nel senso di
abrogare dal dispositivo il comma 7) di riconoscimento di detta esenzione, riportata per mero
errore materiale;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, sulla presente proposta, espresso ai sensi
dell’articolo 49, TUEL 267/00, da parte del responsabile del settore finanziario e tributi;
con votazione unanime espressa per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti  e votanti –

DELIBERA

Rettificare la deliberazione di C.C.n.15 del 13/09/2012 abrogando integralmente dal
dispositivo il comma 7) recante “riconoscimento valida esenzione dal pagamento dell’IMU
per i fabbricati rurali ad uso strumentale ricadenti nel territorio comunale …” riportate per
mero errore materiale, non essendo questo Comune classificato montano così come inserito
nella parte narrativa della stessa deliberazione n.15/2012.
Dare atto che resta confermata la restante parte del dispositivo della richiamata deliberazione
concernente la determinazione delle aliquote e detrazioni IMU anno 2012.
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze per opportuna rettifica del detto errore materiale.
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DOTT.SSA BELLI MARIA ANTONIETTA

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. SELVETELLA RINALDO F.to DOTT. ANTONIO PETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Vicesegretario comunale, che giusta
relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è
stata:

- pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune  per  quindici
giorni  consecutivi a partire dal 14-01-2013 (art.124, comma 1, del
D.Leg.vo n.267/2000)

Montefalcione, li 14-01-2013 IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PETTI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di ufficio

Montefalcione, li 14-01-2013 IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PETTI

APPROVAZIONE


