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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Sindaco con avviso scritto 

consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, 

sotto la presidenza della Signora CARNEVALE Chiara 

 

RISULTANO PRESENTI: 

 

 PRESENTE ASSENTE 

CARNEVALE Chiara  X  

AVANTI Michela X  

BELLI Stefania X  

CELEGATO Franco X  

CIGALINO Mario Pietro X  

DANESINI Margherita X  

LUPANI Angela X  

NICOLA Margherita X  

PROTTI Gian Piero X  

ROMANI Manuela X  

ZUCCARIN Marco X  

Totale n. 11 0 

 

con l’intervento del Segretario comunale Sig. D’ANGELO Dott. Francesco. 

Il Sig. Presidente, dopo aver constatato che l’adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui al seguente 

 

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA CC. 3 DEL 03.04.2014 AVENTE AD OGGETTO 

“ALIQUOTE IMU 2014”, A SEGUITO RILIEVO MINISTERO ECONOMIA 

E FINANZE. 

 

 

 

 



Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. 

n. 267/2000 e successive modificazioni); 

- il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del 

T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 03.04.2014 con la quale venivano determinate le 

aliquote dell’Imposta Municipale Unica (IMU) per l’anno 2014 da intendersi in questa sede 

integralmente riportata; 
 

 

DATO ATTO che, a seguito di comunicazione della medesima al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento delle Finanze, lo stesso, con nota prot. n. 13826/2014 comunicava il 

seguente rilievo: 

“Con deliberazione in oggetto, codesto Comune ha stabilito che la detrazione di euro 200, spettante 

per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, sia maggiorata di 

euro 50 per ogni figlio di età superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

Al riguardo, si richiama l’attenzione sulla circostanza che, a decorrere dall’anno 2014, detta 

maggiorazione della detrazione non è più applicabile, in quanto la stessa – già originariamente 

circoscritta ai soli anni 2012 e 2013 dalla previgente formulazione del comma 10 dell’art. 13 del 

D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – non è prevista dall’attuale disciplina 

della detrazione per l’abitazione principale contenuta nello stesso comma 10, come sostituito 

dall’art. 1, comma 707, lett. d), della legge n. 117 del 2013.”; 
 

 

DATO ATTO, altresì, che il Ministero dell’economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze 

nella comunicazione sopra citata precisava di aver proceduto comunque, per dovere di ufficio, alla 

pubblicazione del contenuto dell’atto in esame sul sito internet www.finanze.it, e richiama 

l’attenzione del Comune di Semiana in ordine alla necessità di adottare i conseguenti provvedimenti 

e rammentando che l’atto modificato dovrà essere trasmesso al Ministero medesimo mediante 

inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, indicando nello 

spazio riservato alle “note interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo; 
 

 

CONSIDERATO CHE per le abitazioni principale nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 spetta 

solo la detrazione di euro 200,00 senza alcuna possibilità di maggiorazione per la presenza di figli; 

 

DATO ATTO tra l’altro che la fattispecie ha una casistica estremamente marginale nel Comune di 

Semiana; 
 

RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere alla modificazione della deliberazione consiliare 

n. 3 del 03.04.2014 in ottemperanza al rilievo ministeriale sopra riportato, proponendo, a tal uopo, 

di rettificare il dispositivo come segue: 

“DI  STABILIRE in € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale classificata in A1, A8, A9 

sopprimendo l’inciso “la detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale, l’importo complessivo della maggiorazione non può superare €. 

400,00”; 
 

 

RIBADITO che il contenuto dispositivo della propria precedente deliberazione n. 3 del 03.04.2014, 

così come testé modificato, che in questa sede espressamente si conferma, si intende qui 

integralmente riportato e trascritto; 



 

VISTA la L. 241/1990; 

 

VISTO il D.lgs. 267/2000, ed, in particolare, gli artt. 42 e 48; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO che il Responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di 

regolarità tecnica suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 

147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 

 

RILEVATO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 

(T.U.E.L.); 

 

VISTO che il Responsabile del Servizio Finanziario, mediante la sottoscrizione del parere di 

regolarità contabile suesteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato 

dal Presidente, 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo della 

presente deliberazione; 
 

 

2) DI RETTIFICARE la delibera consiliare n. 3 del 03.04.2014 in conformità al rilievo 

ministeriale nelle premesse; 

 

3) DI  STABILIRE in € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale classificata in A1, A8, A9 

sopprimendo l’inciso “la detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età 

non superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale, l’importo complessivo della maggiorazione non 

può superare €. 400,00”; 
 

4) DI PRECISARE che il contenuto dispositivo della propria precedente deliberazione n. 3 del 

03.04.2014, così come testé modificato, che in questa sede espressamente si conferma, si 

intende qui integralmente riportato e trascritto; 
 

5) DI DISPORRE la trasmissione del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento telematico nell’apposito sezione Portale del 

federalismo fiscale, indicando nello spazio riservato alle “note interne” che trattasi di modifiche 

apportate a seguito di rilievo; 
 

6) DI DISPORRE che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’albo pretorio dell’Ente 

per la durata stabilità dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000; 
 

7) DI DICHIARARE successivamente con voti unanimi favorevoli la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 



 

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità, correttezza 

amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012). 

 

IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio    

    F.to Francesco D’ANGELO 

 

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile attestante la regolarità, correttezza 

amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012). 

 

IL FUNZIONARIO del servizio ragioneria 

 F.to Francesco D’ANGELO 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

   IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO 

F.to Chiara CARNEVALE         F.to Francesco D’ANGELO 

 

                   

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico il 17/06/2014 rimanendovi 

per 15 giorni consecutivi, a tutto il 02/07/2014 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 267 

del 18.08.2000 e della legge 69 del 18.06.2009, articolo 32. 
          IL SEGRETARIO 

             F.to  Francesco D’ANGELO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  17/06/2014 
DATA________________________      IL SEGRETARIO 

          Francesco D’ANGELO 

 

*************************************************************************************** 

 

� Trasmessa al Difensore civico essendo soggetta a controllo ai sensi dell’art. 126, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

 Atto non soggetto a controllo. 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
         10/06/2014 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ________________________________________ 

 

 

� per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 
 per decorrenza del termine di cui all’art. 134 , comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Francesco D’ANGELO 

 
 

 


