
VERBALE COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n.

Adunanza del 

Oggetto:

18/05/2016

DELIBERA NR.9 DEL 29/04/2016. ATTO DI RETTIFICA.

29

Cognome e nome QualificaN. Presente

C O M U N E   DI   A R I E L L I
PROVINCIA DI CHIETI

SICELLINI LUIGI PRESIDENTE1

SIBALLERINI GIANLUCA  CONSIGLIERE2

SIBENARRIVATO CATIA CONSIGLIERE3

SICICOLINI AMEDEO CONSIGLIERE4

SIROMEO ANDREA CONSIGLIERE5

NOSCARINCI ADRIANO PIETRO CONSIGLIERE6

SISTELLA VALENTINO CONSIGLIERE7

Totale presenti n°                               6

Il Prof. Luigi Cellini nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario del Comune dott. Luigi De Arcangelis, incaricato della redazione del
presente verbale.

Assegnati n. 7,  In carica n. 7,  Presenti n.        Assenti n.       6 1
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Il Sindaco-Presidente prende la parola ed espone quanto segue:

PREMESSO  che  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  nr.  09  del  29/04/2016,  rubricata  “Imposta  Unica
Comunale  –  Determinazione  aliquote  e  detrazioni  componente  I.M.U.  –  Anno  2016”,  sono  state
determinate le aliquote e detrazioni per l' applicazione dell' imposta municipale propria;

RICORDATO che la predetta delibera è stata inviata al MEF per la pubblicazione di legge;

ATTESO che  nella  redazione  del testo,  più dettagliatamente  nello  specchietto  riassuntivo  delle  diverse
fattispecie  e  delle  relative  aliquote  riportato  sia  nelle  premesse  che  nel  deliberato,  sono  stati  rilevati  i
seguenti errori:

1) Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti che NON  rientrano  nei casi di assimilazione
(art. 10 del regolamento IMU) Aliquota 0,20 %

2) Terreni agricoli Aliquota 0,46 %

PRESO atto, relativamente all' errore di cui al punto 1) che non sono più ipotizzabili:
a) “casi di assimilazione”
b) che le unità immobiliari possono essere  concesse  in uso  gratuito  a  parenti in linea  retta  entro  il

primo grado,
c) che l' aliquota non può essere inferiore al 4,60%;

PRESO atto, altresì, relativamente all' errore di cui al punto  2)  che  la  previsione  dei “terreni agricoli” e
della relativa aliquota devono essere stralciati in quanto tali fattispecie non sono, al momento, previste;

RILEVATO che gli errori commessi si presentano come meramente ostativi in quanto nella prima  parte
delle premesse sono state richiamate le disposizioni di legge vigenti e corrette; 

RILEVATO di dover apportare le rettifiche di cui sopra, fermo restando le restanti parti delle premesse e
del deliberato del provvedimento di Consiglio Comunale 9/2016;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco-Presidente,

Con la seguente votazione: 

Presenti: 06;
Favorevoli: 06;
Assenti: 01 (Scarinci Adriano Pietro);
Contrari: 0;
Astenuti: 0.

DELIBERA
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Di rettificare le fattispecie riportate riassuntivamente negli specchietti contenuti nella già citata delibera di
Consiglio Comunale 9/2016, come segue:

Sostituire la fattispecie: “Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti che NON rientrano nei casi
di assimilazione (art. 10 del regolamento IMU)” Aliquota 0,20 %, con:

“Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta”  Aliquota 4,60%;

Stralciare definitivamente la fattispecie: “Terreni agricoli”  Aliquota 0,46%.

Dare atto che a seguito delle opportune rettifiche gli specchietti riassuntivi risultano essere i seguenti:

Fattispecie Aliquota %

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,20

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 4,60

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione
principale 0,70

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 0,76

Aree fabbricabili 0,70

Abitazioni tenute a disposizione 0,70

Altri immobili 0,70

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Di confermare nella loro integrità e completezza tutte  le  restanti parti del provvedimento  sia  nella  parte
relativa alle premesse che nel deliberato;

Di trasmettere il presente provvedimento, al MEF per quanto di competenza;

Infine il consiglio Comunale, stante l' urgenza di provvedere, con la seguente votazione:

Presenti: 06;
Favorevoli: 06;
Assenti: 01 (Scarinci Adriano Pietro);
Contrari: 0;
Astenuti: 0.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo,  ai sensi dell' articolo  134,  comma 4,  del d.lgs.
n.267/2000.
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CELLINI LUIGI

IL SEGRETARIO GENERALE

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LUIGI DE ARCANGELIS

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

A T T E S T A 

IL SINDACO

E' divenuta esecutiva il giorno 18/05/2016 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Arielli, lì 18/05/2016

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del

T.U.E.L. in quindici giorni.

DOTT. LUIGI DE ARCANGELIS

all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME della Deliberazione

Dalla residenza comunale, lì __________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LUIGI DE ARCANGELIS

F.to F.to

F.to

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Arielli. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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