
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

 

Deliberazione di Consiglio Comunale
 

 
N. 57 del 29-12-2020

 
 

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL
1.7.2020 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
IMU"

 
L'anno duemilaventi,  il giorno ventinove del mese di  Dicembre  alle ore 18:00 e col prosieguo, nella
Sala delle Adunanze Consiliari della Sede Comunale, previa notifica degli avvisi avvenuta nei
modi e termini di legge,  si è riunito Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima
convocazione nel rispetto delle misure cautelari anti COVID-19.
Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti
Consiglieri:
 
 

Nominativo Carica Presente Assente
AMBROSCA RAFFAELE SINDACO X
DI PUORTO ANNAMARIA CONSIGLIERE X
DI VUOLO GABRIELE CONSIGLIERE X
CAPUTO ANGELO CONSIGLIERE X
VIOLA ERSILIA PRESIDENTE X
BELFORMATO ANTONIO CONSIGLIERE X
PARENTE GIUSI CONSIGLIERE X
ELISEO RAFFAELLA CONSIGLIERE X
AMBROSCA GAETANO CONSIGLIERE X
EMERITO MAURIZIO CONSIGLIERE X
CAIMANO MARIA CONSIGLIERE X
CIRILLO COSTANTINA CONSIGLIERE X
FALASCINA ALESSANDRA CONSIGLIERE X

Totale: 8 5
 
Presiede l'adunanza ERSILIA VIOLA , nella sua qualità  di   Presidente, con l'assistenza del 
Segretario Comunale, DOTT.SSA VINCENZA RECCIA .
Il Presidente, previa verifica da parte del Segretario comunale, del numero legale degli
intervenuti,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.
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Visto l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020): “A decorrere
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n.  147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”
 
Considerato che la suddetta legge unifica di fatto le due imposte, IMU e TASI, nella nuova IMU;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 13.3.2019 di approvazione delle aliquote e
detrazioni IMU per l’anno 2019, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 3.4.2019;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 13.3.2019 di approvazione delle aliquote TASI per
l’anno 2019, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 3.4.2019;
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 1.7.2020 ad oggetto “Approvazione
aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) che, nel prevedere le aliquote
IMU 2020, aggiunge alle aliquote IMU 2019, per ciascuna categoria catastale, le rispettive aliquote
TASI 2019;
Evidenziato che la suddetta delibera, per mero errore materiale prevede per la categoria catastale D10
(fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola) l’aliquota del 9,10 per mille (calcolata
aggiungendo all’8,10 per mille - aliquota IMU 2019 applicata agli immobili di categoria D - l’uno per
mille di aliquota TASI 2019 applicata agli immobili di categoria D10), non considerando che per
l’anno 2019 la categoria catastale D10, era esentata dall’IMU;
 
Visto l’art. 1 comma 750 della legge 27 dicembre 2019 n. 160: “L'aliquota di base per i fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni
possono solo ridurla fino all'azzeramento”;
 
Ritenuto opportuno provvedere alla rettifica della suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 26
del 1.7.2020 nella sola parte in cui approva, per la categoria catastale D10, l’aliquota IMU per il 2020
del 9,10 per mille, dovendo approvare invece l’aliquota dell’1 per mille;
Evidenziato che si tratta di rettifica di mero errore materiale che non modifica gli introiti previsti a
bilancio;
Ritenuto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22.5.2014, e
successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze
per il tramite del Portale del Federalismo fiscale

PROPONE DI DELIBERARE
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di rettificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 1.7.2020 ad oggetto “Approvazione
aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)” nella sola parte in cui
approva, per la categoria catastale D10, l’aliquota IMU per il 2020 del 9,10 per mille, dovendo
approvare invece l’aliquota dell’1 per mille;
Di prendere atto che si tratta di rettifica di mero errore materiale che non modifica gli introiti previsti a
bilancio;
Di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, al regolamento
IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22.5.2014, e successive modifiche
ed integrazioni;
Di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
tramite del Portale del Federalismo fiscale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la su estesa proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto sopra enunciate;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione che si alle
gano al presente verbale;
PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Revisore unico dei Conti, dott. Adamo Farinaro, con
verbale n. 45 del 28.12.2020;
Con votazione dal seguente esito, resa nei modi e termini di legge:
Presenti: N. 8 (otto);
Voti favorevoli: N. 8 (otto);
Contrari: N. 0 (zero);
Astenuti: N. 0 (zero);

DELIBERA
1)      APPROVARE e FAR PROPRIA la proposta di deliberazione in premessa integralmente
riportata, completa di documenti istruttori in atti, facendone proprie le motivazioni;
2)      DI TRASMETTERE copia del presente verbale agli uffici competenti per gli adempimenti
consequenziali;
3)      DI DICHIARARE, ricorrendone i presupposti d’urgenza, la presente deliberazione, con:

Con votazione dal seguente esito, resa nei modi e termini di legge:
Voti favorevoli: N. 8 (otto);
Contrari: N. 0 (zero);
Astenuti: N. 0 (zero)
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

ERSILIA VIOLA DOTT.SSA VINCENZA RECCIA
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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