
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

         Il giorno  ventisette nel mese di ottobre dell'anno
duemilaventi alle ore 15:30, presso Casa Comunale di
PonteStazzemese, si è riunito, in video conferenza sulla
piattaforma "GoToMeeting", il Consiglio Comunale di
Stazzema:
     Alla seduta Pubblica in sessione Ordinaria  che è  stata
partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

               Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Michele Parenti
il quale provvede alla redazione del presente.
        Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il
Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto, il cui verbale è
letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

SI CERTIFICA CHE
La presente è stata pubblicata all’Albo
Pretorio al N. Reg.       Albo il
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi
del 1° comma dell’art. 124 del D. Lgs.
267/2000.

SI ATTESTA CHE
Copia della presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio.

È stata data comunicazione ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. L.gs
267/2000.
E’ stata data  comunicazione al Difensore
civico ai sensi dell’art. 4 comma 2° della
L.R. 1/2002.

___________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto  Segretario Comunale
certifica che la presente deliberazione è:

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma  4°
del D.L.gs.267/2000.

Stazzema           .

Deliberazione: n° 47 in data 27-10-2020
Oggetto: Aliquote Imposta Municipale propria (IMU) anno 2020 - Rettifica mero errore materiale.

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale
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COMUNALE

Tarabella Franco CONSIGLIERE
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Minetti Margherita CONSIGLIERE Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 37 del 24/07/2020 avente ad oggetto “Aliquote Imposta
Municipale propria (IMU) anno 2020 – Approvazione”;

Evidenziato che in tale atto, è stato ravvisato un meno errore materiale nella tabella descrivente le aliquote
IMU per l’anno 2020, nella parte dispositiva. Nello specifico:

 -Al rigo 6 della citata tabella inerente Altre tipologie di immobili (aree edificabili e fabbricati) diversi dai
precedenti –aliquota ordinaria, nella colonna della stessa, è riportata come aliquota IMU2020 la cifra “1,60”, da rettificare
con “1,06”;

Evidenziato che, a seguito dell’unificazione di IMU e TASI avvenuta con la legge di Bilancio 2020 art. 754 dove  stabilisce
l’aliquota massima per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 all’
1,06 %;

Ritenuto opportuno, per evidenti ragioni di chiarezza, provvedere alla rettifica di quanto sopra esposto, evidenziando che
trattasi di modifica per meno errore materiale di trascrizione, che non modifica gli stanziamenti previsti in Bilancio;

DELIBERA

Di dare atto che tutto quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente1.
deliberazione;

Di approvare la rettifica del mero errore materiale occorso nella pubblicazione della tabella come meglio descritto2.
in premessa narrativa;

Di rettificare la tabella descrivente le aliquote IMU per l’anno 2020, al rigo 6 della stessa, in parte dispositiva,3.
sostituendo l’aliquota “1,60” presente nella seconda colonna della citata D.C.C.  n.37 del 24/07/2020, con
l’aliquota “1,06”, come segue, evidenziando pertanto che la tabella corretta è la seguente:

Fattispecie Aliquota Detrazione
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede
anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)

0,40% 200 euro

Aliquota per abitazione locata con contratto registrato da soggetto passivo
d’imposta a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede

0,98% -

Aliquota per abitazione locata da soggetto passivo d’imposta con contratto
concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 legge 431/98, o con contratto stipulato
ai sensi della legge 392/78 sull’equo canone a soggetto che la utilizza come
abitazione principale e che vi risiede

0,92% -

Aliquota per l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai familiari in
linea retta (Figli e Genitori), a condizione che gli stessi vi risiedano

0,98% -

Aliquota per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

0,46% -

Altre tipologie di immobili (aree edificabili e fabbricati) diversi dai precedenti –
aliquota ordinaria

1,06% -

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 D.L. 201/2011 0,10% -

Di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4) del D.Lgs. n.
267/2000,  immediatamente eseguibile.
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PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“Aliquote Imposta Municipale propria (IMU) anno 2020 - Rettifica mero errore materiale.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:
Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE
Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 22-10-2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Federico Pierucci

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:
Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE
Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, lì 22-10-2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Federico Pierucci
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