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OGGETTO: Precisazioni in ordine alle aliquote relative 

all'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla Delibera C.C. n. 

20 del 19.03.2018. 

  

 L’anno Duemiladiciotto,  il giorno  undici del mese di Giugno alle ore 15:10, nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione   che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale i Signori: 

 

 

 

Leonardo Grimani Sindaco Presente 

Emiliano Ceccarelli Consigliere Presente 

David De Santis Consigliere Presente 

Mimma Trotti Consigliere Presente 

Luca Federici Consigliere Presente 

Angelo Camilli Consigliere Presente 

Fabio Laurucci Consigliere Presente 

Ivana Bouche' Consigliere Presente 

Stefano Gregori Consigliere Presente 

Silvano Fredduzzi Consigliere Assente 

Sara Masci Consigliere Presente 

Luca Ferrotti Consigliere Assente 

Sandro Francescangeli Consigliere Presente 

 
Presenti n    11 Assenti  n.    2 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:  

- Presiede il Sig. Angelo Camilli nella sua qualità di Presidente 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del 

D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Michele Zotti. 

La seduta è  

- Nominati scrutatori i sig:  

- Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a trattare l’argomento in oggetto, regolarmente 

iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso 

parere favorevole: 

 

- Il Responsabile del servizio interessato (art.49 c.l. del T.U n. 267/2000), per quanto concerne la 

regolarita’ tecnica; 

- Il Responsabile del servizio interessato (art.49 c.l. del T.U n. 267/2000), per quanto concerne la 

regolarita’ contabile; 
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IL PRESIDENTE 

 

cede la parola all'Ass. Gregori per l' illustrazione del presente punto. 

 

L'Ass. Gregori: Le motivazioni della presente proposta sono identiche alla precedente e 

sempre connesse alla pubblicazione delle relative aliquote nel portale del MEF. Legge il 

dispositivo della stessa proposta per la specificazione delle cause e delle precisazioni 

proposte. 

 

Non risultando altri interventi, il Presidente pone ai voti il presente punto, che viene accolto 

all’ unanimità dei voti, resi per alzata di mano. 

 

Gli interventi dei Consiglieri sono registrati su supporto informatico che è conservato agli atti 

a cura dell’Ufficio Segreteria. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESA VISIONE della propria Deliberazione n. 20 del 19.03.2018 con la quale lo stesso 

consesso si è determinato in merito alle aliquote dell’IMU per l’anno 2018; 

 

DATO ATTO che, per mero errore materiale, nello stesso atto non sono state correttamente 

allocate le categorie catastali C1 e C3, coerentemente con quanto previsto per l’anno 

precedente nell’atto consiliare n. 20 del 21.07.2017; 

 

RILEVATO che quanto sopra è stato evidenziato dal MEF – Dipartimento delle Finanze – con 

nota del 28.03.2018, che ha precisato di dover ritenere  dette categorie C1 e C3 inserite nella 

fattispecie “altri immobili comprese aree fabbricabili” (non essendo state allocate in altre 

sezioni della stessa deliberazione); 

 

DATO ATTO che tale ipotesi comporta il superamento delle aliquote dell’anno precedente in 

quanto per la categoria “altri immobili ed aree fabbricabili” è prevista l’aliquota del 9,60 per 

mille ed in quanto per le  stesse categorie con l’atto consiliare successivo n. 21del 19.03.2018 

è stata fissata l’aliquota del 2,5 per mille; 

 

CONSIDERATO che le categorie C1 e C3 negli anni precedenti erano state incluse nel settore 

“tutti gli immobili del gruppo D immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10”; 

 

RITENUTO poter correggere tale errore materiale e ricomprendere in questo ultimo settore 

anche le categorie C1 e C3 (come per il passato) e rispettare – nel contempo – il dettato 

legislativo che non consente per l’anno 2018 aumenti di aliquote (come dall’art. 1, comma 42, 

della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) che ha modificato l’art.1, 

comma 26, della L. 208/2015); 

 

RITENUTO, pertanto, dover apportare la precisazione di che trattasi all’atto n. 20/2018 e 

comunicare la stessa al MEF per gli opportuni aggiornamenti; 

 

In esito alla discussione ed alla votazione riportate; 

 

PRECISATO che il presente argomento è stato trattato dalla Commissione Consiliare nella 

seduta dell’08.06.2018; 
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D E L I B E R A 

 

1. DI APPORTARE la seguente precisazione alla sezione “ALIQUOTA 8,10 per mille” 

riportata sia nella premessa che nel dispositivo dell’atto consiliare n. 20 del 

19.03.2018: 

-dopo le parole “esente dal 1° Gennaio 2014” si aggiungono le parole “e per tutti gli 

immobili della categoria C1 e C3”; 

 

2. DI COMUNICARE quanto sopra, per l’assunzione delle conseguenti correzioni, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

su conforme proposta del Presidente, al fine di dare con urgenza esecuzione al presente atto 

anche ai fini del suo inserimento nel portale del MEF, all’ unanimità dei voti, resi per alzata di 

mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Oggetto: Precisazioni in ordine alle aliquote relative all'Imposta 

Municipale Propria (IMU) di cui alla Delibera C.C. n. 20 del 19.03.2018. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

San Gemini,   11.06.2018         IL RESPONSABILE 

 F.TO  DOTT.SSA PATRIZIA ESPOSITO 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Precisazioni in ordine alle aliquote relative all'Imposta 

Municipale Propria (IMU) di cui alla Delibera C.C. n. 20 del 19.03.2018. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

San Gemini,  11.06.2018          IL RESPONSABILE 

 F.TO DOTT.SSA PATRIZIA ESPOSITO 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Michele Zotti 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Angelo Camilli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 

accessibile al pubblico, dal giorno                             per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art.32, c 1, della L. 69/2009). 

 

Dalla Residenza Comunale,            

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Michele Zotti 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

E’ divenuta esecutiva il giorno 11-06-2018 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 T.U. 267/2000); 

 

Dalla Residenza Comunale,  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Zotti Michele 

…………………………………….. 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Dalla Residenza Comunale, 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      Dott. Zotti Michele 

 


