
             COPIA 

 
COMUNE DI BOLSENA        (Provincia di Viterbo) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 22 del 20/05/2017 
 
Oggetto:  BILANCIO: Rettifica delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2017 ad 
oggetto -  "Bilancio: Conferma aliquote IMU anno 2017".             
 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio on line nel sito istituzionale dell’Ente, ai 

sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m  dal 06/06/2017        
al  21/06/2017    (n°  564 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

  il segretario comunale 
 F.to dott.ssa Claudia Spinucci 

 Pubblicata all’albo pretorio on line nel sito istituzionale 

dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m.,  per 15 

giorni consecutivi dal 06/06/2017   al 21/06/2017   e 

divenuta esecutiva il 20/05/2017, essendo stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

   il segretario comunale 

F.to dott.ssa Claudia Spinucci 

 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 

49, comma 1, Dlgs 267/2000) 

il responsabile del servizio 

F.to dott. M. Antonella Menichetti              

 

 

 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  (art. 

49, comma 1, Dlgs 267/2000) 

il responsabile di ragioneria 

F.to dott. M. Antonella Menichetti 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Claudia Spinucci 

   

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

L’anno   duemiladiciassette il giorno venti del mese di maggio alle ore 11,00  nella Sala delle riunioni del palazzo 

comunale di Bolsena, convocata con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta  

       ed in prima convocazione. Assume la presidenza  il Sig. dott. ing. Equitani Paolo - Sindaco assistito dal Segretario 

Comunale dott.ssa Claudia Spinucci incaricato della redazione del presente verbale. 

Dei consiglieri in carica, corrispondenti al numero dei consiglieri  assegnati dalla legge al Comune di Bolsena, elencati in 

ordine di anzianità, risultano 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti 

dott. ing. Equitani Paolo Sindaco s  

Dottarelli Paolo Consigliere  s 
Di Sorte Andrea Consigliere s  

Adami Riccardo Consigliere s  
Stella Emiliano Consigliere s  

Sarchioni Riccardo Consigliere  s 

Bronzo Stefania Consigliere s  
Perosillo Silvano Consigliere s  

Briscia Leonardo Consigliere s  

Quattranni Antonio Consigliere s  
Chiaretti Simonetta Consigliere s  

Tomasselli Giovanni Consigliere s  
Di Russo Leonardo Consigliere s  

    

 

Presenti 11            Assenti 2 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, illustra il punto all’o.d.g., oggetto del presente verbale., quindi mette ai voti la 

seguente proposta. 

 



Espone il Consigliere Riccardo  Adami. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 31/03/2017, esecutiva ai sensi 

di legge, sono state confermate per l’anno 2017 le aliquote IMU nella stessa misura dell’anno 

precedente; 

 

Evidenziato che in tale atto viene riportata la seguente tabella sulla quale risulta un mero errore 

materiale nella parte in cui, in relazione all’aliquota del 2 per mille relativa ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale, non viene evidenziata la circostanza che tale fattispecie risulta non dovuta a far data dal 

01/01/2014 per effetto della Legge 147/2013;  

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Aliquote 

per 

mille 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

 

9,60 per 

mille 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (A1-A8-A9) 

3,5 per 

mille 

 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 

2,0 per 

mille 

 

 

4 Immobili  classificati nel gruppo catastale D, C1 e C3 
8,40 per 

mille 

5 Terreni (esenti dall’anno 2016) 
7,60 per 

mille 

 

Ritenuto opportuno, per evidenti ragioni di chiarezza, procedere alla rettifica di quanto sopra, 

limitatamente a tale aspetto, precisando altresì che tale circostanza non ha indotto in errore i 

contribuenti, come verificato dall’addetto all’ufficio tributi e documentato in atti, e che la stessa in 

nessuna maniera modifica gli introiti dell’imposta IMU come prevista in bilancio in quanto le 

previsioni di gettito tenevano già conto dell’esenzione dovuta per disposizione di legge; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi 

dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato 

con propria deliberazione n. 33 del 28/09/2014; 

 

Con la seguente votazione: 
 

 Presenti e votanti n. 11 

 Voti favorevoli n. 11 

 Voti contrari n. 0 

 Astenuti n. 0 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare la rettifica del mero errore materiale occorso nella stesura della Tabella alla voce 

dei Fabbricati rurali ad uso strumentale adeguandone la dicitura con la precisazione che tali 

fabbricati non sono più assoggettati all’ IMU;  

2) di evidenziare pertanto che la tabella corretta è la seguente:  

 



N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Aliquote 

per 

mille 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

 

9,60 per 

mille 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (A1-A8-A9) 

3,5 per 

mille 

 

3 
Fabbricati rurali ad uso strumentale (aliquota 2 per mille) – esenti dal 01/01/2014 

ex Legge 147/2013 

 ---------

- 

4 Immobili classificati nel gruppo catastale D, C1 e C3 
8,40 per 

mille 

5 Terreni (esenti dall’anno 2016) 
7,60 per 

mille 

 

3) di confermare integralmente ogni altro contenuto della propria deliberazione n. 10/2017 

precisando che la rettifica operata in nessuna maniera modifica gli introiti dell’IMU come 

previsti nel bilancio di previsione 2017 che tiene conto della disposizione legislativa e non 

risultano versamenti da parte dei contribuenti per tale fattispecie;  

4) di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Economia e Finanze per gli 

adempimenti di competenza.   

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

constatata l’urgenza di provvedere, ritenuto di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto, con 

votazione dal seguente esito resa nei modi e forme di legge 

 Presenti e votanti n. 11 

 Voti favorevoli n. 11 

 Voti contrari n. 0 

 Astenuti n. 0 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Claudia Spinucci 
Il Sindaco 

F.to dott. ing. Equitani Paolo 
 


