C O M U N E DI A R I E L L I
PROVINCIA DI CHIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto:

COPIA

CHIARIMENTI IN ORDINE ALL'ALIQUOTA IMU TERRENI AGRICOLI.

Atto n.

3

Data 07/02/2015

N.

Cognome e nome

Qualifica

Presente

1

CELLINI LUIGI

SINDACO

SI

2

ROMEO ANDREA

VICE SINDACO

SI

3

BENARRIVATO CATIA

ASSESSORE

SI

Totale presenti n°

3

Partecipa il Segretario del Comune dott. Luigi De Arcangelis, incaricato della radazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Prof. Luigi Cellini nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
La Giunta Municipale adotta la seguente deliberazione:
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
Premesso che sono stati richiesti sulla porposta della presente deliberazione i pareri ai sensi
Parere di regolarità
Responsabile del servizio
Parere

Tecnica

Contabile

ROMEO ANDREA

DI FABIO RAG. MARA

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE
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L A G IU N T A M U N IC IP A L E

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30 Giugno 2014 sono state approvate
le aliquote IMU relativamente all' anno 2014;
Ricordato che tra le diverse aliquote è stata prevista per la fattispecie “altri immobili” quella dello 0,70%;
Considerato che è volere dell' amministrazione continuare con la politica della riduzione delle imposte
per favorire le famiglie in ragione delle difficoltà connesse al momento economico attuale;
Ricordato che il ministero dell' Economia e Finanze ha dato indicazione nel senso di determinare
l' aliquota base in ragione dello 0,76% ove non deliberato una aliquota specificata per attenuare l' impatto
con le modifiche normative in atto nell' ultimo periodo;
Visto che non si è potuto intervenire per mancanza di tempistica, per poter provvedere ad apposita
deliberazione in considerazione degli innumerevoli rinvii da ultimo quello del 26 gennaio 2015 e
chiarimenti da parte del MEF in data 03 febbraio 2015 risoluzione n.2/DF Protocollo 2162 avente ad
oggetto “IMU – Esenzione per i terreni agricoli – D.L. 24 gennaio 2015, n.4 – Quesito”;
Atteso che la dizione “altri immobili”, come formulata ha dato adito ad interpretazioni non concordi e che
comunque è stata fonte di confusione per i contribuenti;
Preso atto che, al fine di evitare interpretazioni errate o scorrette appare opportuno chiarire che la
dizione “altri immobili” è da intendersi come “immobili aventi natura agricola”;
Visti
il d.lgs. 267/00;
il Regolamento di Contabilità dell' Ente;
lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D ELIB ER A
Di dare atto che con la dizione “altri immobili” prevista nell' elenco delle aliquote IMU 2014 è da
intendersi come “immobili aventi natura agricola” e pertanto con la relativa applicazione dell' aliquota del 7
per mille (0,70%);
Di comunicare quanto stabilito col presente atto al Consiglio Comunale;
Di dichiarare con unanime e separata votazione la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi
dell' articolo 134, co. 4° del D.Lgs. 267/00.
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

CELLINI LUIGI

F.to

DOTT. LUIGI DE ARCANGELIS

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:
all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.
che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

E' divenuta esecutiva il giorno 07/02/2015 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del
T.U.E.L. in quindici giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Arielli, lì 07/02/2015

F.to DOTT. LUIGI DE ARCANGELIS

=====================================================================
E' copia conforme all'originale.
Arielli, lì 07/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

DOTT. LUIGI DE ARCANGELIS

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Arielli. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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