Deliberazione n. 54

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
dell’adunanza del 22 ottobre 2012

OGGETTO: Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 2/7/2012 [Istituzione imposta municipale
propria (IMU) e determinazione aliquote: anno 2012] - ERRATA CORRIGE.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’anno duemiladodici, il giorno 22 del mese di ottobre (22/10/2012), alle ore 15:30, nella sala consiliare, dietro inviti
diramati a norma di legge in data 16 ottobre 2012, prot. n. 48449, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria
pubblica di prima convocazione, previo recapito nei termini degli avvisi scritti e notificati a tutti i Signori Consiglieri e con
l’affissione all’Albo pretorio on-line del relativo ordine del giorno. La riunione ha inizio alle ore 16:50 circa con appello di
seduta. Presiede il Presidente del Consiglio, ing. Luca Morrone, e partecipa alla seduta il Segretario generale avv. Francesco
Grossi. Al momento dell’appello di seduta il Sindaco, arch. Mario Occhiuto, è presente e si registra la presenza degli
Assessori: Hauser; Vizza; Vigna; Succurro; Gentile; De Rosa; e dei sotto elencati:
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PRESENTI

CONSIGLIERI
Ambrogio Marco
Bartolomeo Roberto
Bozzo Massimo
Caputo Pierluigi
Cesario Raffaele
Cipparrone Giovanni
Commodaro Massimo
De Cicco Francesco
Di Nardo Lino
Falbo Andrea
Falcone Fabio
Formoso Sante Luigi
Frammartino Domenico
Gervasi Luca
Lo Gullo Massimo
Lucente Maria
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CONSIGLIERI
Manna Carmine
Mazzuca Giuseppe
Morrone Luca
Nigro Claudio
Nucci Sergio
Paolini Enzo
Perri Giovanni
Perugini Salvatore
Quintieri Giovanni
Ruffolo Antonio
Sacco Francesco Roberto
Salerno Carmelo
Savastano Cataldo
Spadafora Francesco
Spadafora Giuseppe
Spataro Michelangelo
Tot.
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Pertanto, all’appello risultano presenti il Sindaco e i suddetti n. 20 Consiglieri.
Sono assenti giustificati i Consiglieri: Formoso, Paolini, Perri, Perugini e Spadafora F..
Nel corso della riunione entrano in aula i Consiglieri: Savastano ; Lo Gullo; Bartolomeo; Falbo; Nucci; e l’Assessore Machì.
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OGGETTO: Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 2/7/2012 [Istituzione
imposta municipale propria (IMU) e determinazione aliquote: anno
2012] - ERRATA CORRIGE.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

… In prosieguo della seduta consiliare del 22 ottobre 2012.
Il Presidente, ricordato che al secondo punto dell’OdG è iscritto l’argomento avente per oggetto:
«Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 2/7/2012 [Istituzione imposta municipale propria
(IMU) e determinazione aliquote: anno 2012] - ERRATA CORRIGE», dà la parola al Segretario
generale, il quale chiarisce che dallo stesso contesto della suddetta deliberazione consiliare n. 29 del 2
luglio 2012 risulta in modo evidente l’esistenza di un mero errore compiuto nella stesura materiale del
punto 2, comma 4, del dispositivo del medesimo atto consiliare, suscettibile di essere emendato.
Il Presidente, verificato che nessun Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione palese, per
alzata di mano l’argomento di cui in oggetto, ed

I L CO NSI G LIO C OM U N A LE
Su conforme proposta sottoscritta dal Direttore del 7° Settore: Tributi, DOTT. FRANCESCO BATTISTA ARNONE,
unitamente al Direttore del I Dipartimento Amministrativo, AVV. LUCIO SCONZA, recante in calce il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal suddetto Direttore del Settore Tributi, nonché il parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Direttore del 3° Settore: Economia - Programmazione e
Risorse Finanziarie - Bilancio, AVV. UGO DATTIS, ai sensi dell’art. 49 del T.u.o.e.l. n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 2 luglio 2012, avente per
oggetto: «Istituzione imposta municipale propria (IMU) e determinazione aliquote: anno
2012»;
CONSIDERATO:
- che nel punto n. 2 comma 4 del dispositivo della suddetta deliberazione, per mero errore
materiale, risulta indicata l’«aliquota del 4 per mille 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», anziché - conformemente a quanto
precisato nella parte espositiva in cui è testualmente trascritto, tra gli altri, il comma 8 dell’art.
13 del d.l. n. 201/2011, e s.m.i. (Comma 8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 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. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1
per cento. Per l’anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell’imposta dovuta applicando
l’aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con
conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per i fabbricati
rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell’andamento del gettito
derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta di cui al presente comma, alla modifica dell’aliquota da
applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno
2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad
uso strumentale e per i terreni);
- che trattasi, all’evidenza, di un mero refuso;
RISCONTRATO l’errore materiale di cui sopra che va pertanto emendato;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente, con l’assistenza
degli scrutatori precedentemente designati, che è il seguente:
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- componenti dell’Assemblea presenti: n. 21 (Sindaco, Ambrogio, Bozzo, Caputo, Cipparrone, Commodaro, De
Cicco, Di Nardo, Falcone, Frammartino, Gervasi, Lucente, Manna, Mazzuca, Morrone, Nigro, Quintieri, Ruffolo, Savastano,
Spadafora G., Spataro);
- voti favorevoli: n. 21;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
AD UNANIMITÀ

DELIBERA
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Il punto n. 2, comma 4, del dispositivo della deliberazione di Consiglio comunale
n. 29 del 2 luglio 2012 deve intendersi emendato nel senso che laddove si legge:
« l’aliquota del 4 per mille si applica, altresì, 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.»
deve invece leggersi:
« l’aliquota del 2 per mille si applica, altresì, 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.».
2. Rimane inalterato, per il resto, il testo della succitata deliberazione consiliare n. 29 del
2 luglio 2012.
3. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica,
per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab.; Assessorato alle Politiche
Economiche, Finanziarie e di Bilancio; Presidenza del Consiglio Comunale; Segretariato Generale; Direttore del
7° Settore: Tributi; Direttore del 3° Settore: Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio;
Direttore del I Dipartimento Amministrativo; Direttore del II Dipartimento Tecnico; Presidente del Collegio dei
Revisori.
–––––o–––––

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano,

IL CONSIGLIO CO MUNALE
Con voti favorevoli: n. 21 (Sindaco, Ambrogio, Bozzo, Caputo, Cipparrone, Commodaro, De Cicco, Di Nardo,
Falcone, Frammartino, Gervasi, Lucente, Manna, Mazzuca, Morrone, Nigro, Quintieri, Ruffolo, Savastano, Spadafora G.,
Spataro); voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno;
ALL’UNANIMITÀ
DELIBERA:
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’articolo 134
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
–––––o–––––

La presente deliberazione assume il n. 54 del 2012.
–––––o–––––

(OMISSIS)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
- Seguono le firme sull’originale del Presidente del Consiglio e del Segretario generale.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 2 ottobre 2012.
Cosenza, lì 24 ottobre 2012
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO ARCHIVIO
f.to (Dott.ssa Maria Molezzi)

ESECUTIVITÀ
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……….…………….. (dopo il decimo giorno
dalla sua pubblicazione).
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza, lì ………………………..

F.to ……………………………….

ESECUTIVITÀ IMMEDIATA
(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza, lì 24 ottobre 2012

f.to (Avv. Francesco Grossi)

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza, lì ………………………..

…………………………………….
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