ORIGINALE

COMUNE DI CORNO GIOVINE
Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 04.05.2019
OGGETTO:
RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2
DEL 29.03.2019 AVENTE AD OGGETTO “CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2019”
L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di maggio alle ore 11.00 convocato
nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze consiliari,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:
PRESENTE ASSENTE
1) BERNOCCHI PIETRO
2) TANSINI GIANPIERO
3) CONCOREGGI ROBERTO
4) CREMASCHI LUIGI ARMANDO
5) GALLUZZI GIANMARIO
6) COMANDU’ LUIGI
7) ZIBRA ANTONELLO
8) BONFANTI ALBERTO
9) LUCCHINI AMEDEO
10) PRANDINI ELIO
11) MAGGI CLEMENTINA
TOTALE
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Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicola CARAVELLA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Dott. Pietro BERNOCCHI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.2 del 29/03/2019 recante: Conferma
Aliquote IMU 2019 “
VISTO CHE con la suindicata deliberazione le aliquote IMU sono state determinate come
segue:
Aliquota
Fattispecie
unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del contribuente, limitatamente
4‰
alle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e Detrazione di imposta come per legge
C7)
€ 200
Aliquota per terreni agricoli e aree
fabbricabili per i terreni non posseduti e
9‰
condotti
da
imprenditori
agricoli
professionali o coltivatori diretti;
Aliquota per tutti gli altri immobili oggetto di
tassazione e gli immobili del gruppo
catastale D con esclusione della categoria
D10
Aliquota
per
unità
immobiliari
a
destinazione
abitativa,
comprese
le
pertinenze, concesse in comodato gratuito
fra parenti in linea retta di primo grado
(genitori e figli) che vi dimorano
abitualmente e che vi hanno la residenza
anagrafica:

10,60 ‰

9‰

base imponibile ridotta del 50% ai sensi
Abitazioni e relative pertinenze concesse in dell’art.1 comma 10 L.218/2015;
comodato ai parenti in linea retta di primo
grado, con registrazione del contratto e
possesso da parte del comodante di
massimo due unità abitative nello stesso
Comune
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale
diversi dalla categoria D10 e privi delle
2‰
caratteristiche di cui all’art. 9, comma 3 bis,
del D.Lgs. 133/1997

RILEVATO CHE ai sensi del comma 708 legge n° 147 del 27.12.2013 (legge di Stabilità
2014) i fabbricati rurali ad uso strumentale non sono più soggetti a tassazione IMU;
RITENUTO di procedere rettifica della propria deliberazione n° 2 del 29/03/2019 nella
parte in cui prevede la determinazione di un’aliquota IMU dei fabbricati da uso
strumentale;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica ed economica resi dal responsabile del settore
economico
ai sensi dell’art. 49 e del 147 bis del D.Lgs n. 267/2000.
VISTO il D.lgs n°267/00 s.m.i;
CON voti favorevoli 9, contrari nessuno , astenuti nessuno , resi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, la propria delibera n° 2 del 29/03/2019
eliminando la determinazione dell’aliquota a fini IMU dei fabbricati rurali ad uso
strumentale diversi dalla categoria D10 privi delle caratteristiche di cui all’art.9 comma 3
bis del D.lgs 133/1997;
DI confermare integralmente ogni altro contenuto della suindicata delibera;
DI dare atto che a seguito del presente provvedimento di rettifica la tassazione ai fini IMU
è la seguente:
Aliquota
Fattispecie
unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del contribuente, limitatamente
4‰
alle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 Detrazione di imposta come per legge
e C7)
€ 200
Aliquota per terreni agricoli e aree
fabbricabili per i terreni non posseduti e
9‰
condotti
da
imprenditori
agricoli
professionali o coltivatori diretti;
Aliquota per tutti gli altri immobili oggetto di
tassazione e gli immobili del gruppo
catastale D con esclusione della categoria
D10
Aliquota
per
unità
immobiliari
a
destinazione abitativa, comprese le
pertinenze, concesse in comodato gratuito
fra parenti in linea retta di primo grado
(genitori e figli) che vi dimorano
abitualmente e che vi hanno la residenza
anagrafica:

10,60 ‰

9‰

base imponibile ridotta del 50% ai sensi

Abitazioni e relative pertinenze concesse dell’art.1 comma 10 L.218/2015;
in comodato ai parenti in linea retta di
primo grado, con registrazione del
contratto e possesso da parte del
comodante di massimo due unità abitative
nello stesso Comune
DI dare atto che la presente deliberazione produce effetti ex tunc e pertanto
dall’assunzione della delibera n° n° 2 del 29/03/2019;
DI trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero delle Economie e
Finanze secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli,
resi nelle forme di legge in separata votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D.Lgs 18-08-2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
dott. Pietro Bernocchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Caravella

****************************************************************************
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, viene oggi pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
Corno Giovine, lì _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Caravella

****************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la stessa è
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
il 04/05/2019.
Lì _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Caravella

*******************************************************************************

