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L’anno duemiladiciannove addì 28 del mese di novembre, alle ore 19,30 nella solita sala delle 

riunioni. 

Alla prima convocazione in sessione pubblica straordinaria, che è stata partecipata ai signori 

consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

PAOLETTA Massimo Sindaco X  

BACIS Elena Consigliere X  

BOFFA Mattia Consigliere X  

CLERICI Simone Consigliere X  

GIRIBONE Davide Consigliere X  

MASSERA Valter Consigliere  X 

ODDA Paolo Consigliere  X 

PIRRONE Salvatore Consigliere  X 

REVETRIA Lorenzo Consigliere  X 

TARSIO Mirco Consigliere X  

 

Fra gli assenti sono giustificati il signori consiglieri Massera Valter, Odda Paolo, Pirrone Salvatore e 

Revetria Lorenzo così in numero legale di 6 Consiglieri sui 10  assegnati al Comune di cui 10 in 

carica. 

 

Con l’intervento e l’opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 

Paoletta Massimo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

  



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che : 
 
–con deliberazione n. 8 adottata nella seduta del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di 
legge, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019- 
2020-2021; 
 
–con deliberazione n. 5 adottata nella seduta del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di 
legge, il Consiglio comunale ha approvato le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale 
I.M.U. per l’anno 2019; 
 
Rilevato che la nella suddetta deliberazione viene stabilita, per l’anno 2019 l’aliquota IMU 
per i terreni agricoli del 10 per mille , con la precisazione che tale imposta è dovuta “(*) solo 
per parti del territorio comunale eventualmente classificate non montane o collinari”; 
 
 
Vista la comunicazione pervenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – 
Ufficio XIV, acclarata al protocollo dell’Ente in data 25.10.2019 con il n. 2506 con la quale si 
rileva che l’intero territorio comunale è classificato montano e pertanto l’IMU sui terreni 
agricoli non risulta dovuta e si chiede di adottare i conseguenti provvedimenti; 
 
 
Ritenuto di dover procedere alla rettifica della deliberazione consiliare n. 5 in data 29 marzo 
2019 ad oggetto “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICPALE – 
I.M.U. – A DECORRERE DALL’ANNO 2019” specificando che l’IMU per i terreni agricoli 
ubicati nel territorio del Comune di Massimino non è dovuta essendo lo stesso interamente 
classificato montano. 
 
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Amministrativo Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
 

 
Con n. 6 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto 
 

D E L I B E R A 
 

 1°- di rettificare  la deliberazione consiliare n. 5 in data 29 marzo 2019 ad oggetto 
“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICPALE – I.M.U. – A 
DECORRERE DALL’ANNO 2019” specificando che l’IMU per i terreni agricoli ubicati nel 
territorio del Comune di Massimino non è dovuta essendo lo stesso interamente classificato 
montano;. 
 
 2°)- di trasmettere la presente deliberazione Al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze nell’apposta sezione del Portale del federalismo fiscale; 
 



 

 

 3° - di dichiarare, infine, con separata votazione che dà il seguente risultato: voti 
unanimi e favorevoli, la presente deliberazione immediatamente esecutiva per motivi di 
urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.L.vo 267/00. 
 


