COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29/06/2020
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 11/05/2020, AD
OGGETTO “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2020”.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 09:30 presso la sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, con la presenza
dei seguenti componenti:
Pres.
PANICUCCI MANOLO
BETTACCHI ELENA
CHIELLINI MARCO
DANI RENZO
DEL GHIANDA LARA
GIANNINO LORENZO
GIARI TOMMASO
TOZZI ELENA
MANNARI FIORENZO
PELLATI LAURA
POMPEO ROCCO

TOTALE

Ass.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2

La seduta è presieduta dal Il SindacoManolo Panicucci.
Ad essa partecipa il Il Segretario ComunaleDott. Aniello Striano, che viene incaricato della
redazione del presente verbale.
Sono presenti gli Assessori esterni: VETTURINI FULVIA
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 11/05/2020 con la quale sono state approvate le
alioquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020;
Dato atto che per mero errore materiale gli immobili di Categoria “C” non sono stati ricompresi nell'aliquota
del 1,06%;
Considerato che è stata deliberata l'aliquota di base al 0,86%;
Ritenuto di stabilire che agli immobili di categoria “C” viene applicata l'aliquota IMU, per l'anno 2020, al
1,06%, e pertanto con la rata a saldo i contribuenti dovranno versare la differenza dall'aliquota in acconto
allo 0,86% all'aliquota dello 1,06%;
Dato atto che la rettifica in oggetto, viene deliberata dopo la scadenza della rata in accontoe che sulla base
della normativa IMU l'acconto per gli immobili di categoria “C” può essere versata con l'aliquota di base allo
0,86%;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.6 del 11/05/2020;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto,
espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla
Responsabile dell'Area Contabile;
Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del decreto legislativo
18/08/2000 – T.U.E.L., così come modificato dall'art.3comma 2 bis del D.L. 174/2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi resi a norma e forma di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di approvare per gli immobili di Categoria “C” l'aliquota del 1,06% dell'Imposta Municipale Propria
(IMU), per l'anno 2020;
3. Di deliberare, altresì, che con la rata a saldo i contribuenti dovranno versare la differenza
dall'aliquota in acconto allo 0,86% all'aliquota approvata dello 1,06%;
4. Di dare atto che il Responsabile dell’Area Contabile, è competente a porre in essere tutti gli atti
connessi e conseguenti alla presente deliberazione;
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco
ai capigruppo consiliari;
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INDI
Con separata ed unanime votazione formale, dichiara il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Aniello Striano

IL SINDACO
Manolo Panicucci

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA
PROVINCIA DI PISA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Allegato alla proposta di Deliberazione n° 17 del 16/06/2020
di Consiglio Comunale

OGGETTO:

RETTIFICA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 11/05/2020,
AD OGGETTO “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) –
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020”.

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, attestando la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Annotazioni:
Castellina Marittima, 16/06/2020
IL RESPONSABILE
COSIMI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA
PROVINCIA DI PISA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Allegato alla proposta di Deliberazione n° 17 del 16/06/2020
di Consiglio Comunale

OGGETTO:

RETTIFICA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 11/05/2020,
AD OGGETTO “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) –
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020”.

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.
Annotazioni:
Castellina Marittima, 16/06/2020
IL RESPONSABILE
COSIMI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

