
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO di CONSIGLIO del  28-09-2020  n. 164

  

OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 L. N. 160/2019".
RETTIFICA

 
L’anno duemilaventi il mese di Settembre  il giorno ventotto , alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di
 BENEDETTI STEFANO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO
Il SINDACO, PERSIANI FRANCESCO: Presente. 
All’appello risultano presenti i Signori Consiglieri
 
  Presente Assente   Presente Assente

ACERBO ROBERTO X GIUSTI GIOVANNI X
ALBERTI STEFANO X GUADAGNUCCI LUCA X
AMORESE ALESSANDRO X INCORONATO

AGOSTINO
X

BAROTTI ANDREA X LUNARDINI MARCO X
BATTISTINI MARCO X MANNINI IRENE X
BENEDETTI STEFANO X MARCHI SABRINA X
BERTI UILIAN X MARTINUCCI NICOLA X
BERTUCCI MATTEO X MENCARELLI LUANA X
BONGIORNI LUCIA X MENCHINI PAOLO X
CAGETTI PIER GIUSEPPE X MENCHINI SERGIO X
CARIOLI GABRIELE X MOSTI ELENA X
CANTONI ELEONORA X RONCHIERI

GIOVANBATTISTA
X

COFRANCESCO
ANTONIO

X TENERANI BRUNO X

DEI ROBERTA X TOGNINI SARA X
DELL'ERTOLE DINA X VOLPI ALESSANDRO X
EVANGELISTI MASSIMO X
FRUGOLI FILIPPO X      

 

 PRESENTI  N.19

     ASSENTI  N.14

  
Vengono nominati scrutatori i
Signori Consiglieri:

ACERBO ROBERTO - MARCHI SABRINA - MENCHINI PAOLO
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 Si collega in video conferenza il Consigliere Amorese.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

Richiamata la Delibera C.C. n. 157 del 14/09/2020, avente ad oggetto “Approvazione delle
aliquote IMU anno 2020 L. n. 160/2019”;

 
Rilevato che al punto 3 delle previste aliquote IMU per mero errore materiale non sono
stati indicati gli articoli della L. n. 431/98 che disciplinano i contratti a canone agevolato
che sono soggetti all'applicazione dell'aliquota indicata;

 
Ritenuto doveroso procedere alla correzione di tale errore di redazione dell'atto
provvedendo alla modifica del punto 2 del dispositivo relativo alle aliquote IMU della
sopracitata Delibera C.C. come di seguito indicato:

3)      aliquota 0,80% per unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze
classificate nelle categorie catastali C2 C6 e C7 nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna categoria, locate ai sensi dell'articolo 2 comma 3 e
dell'articolo 5 comma 1 della L. n. 431/98;

 
Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, favorevole,
espresso dal Responsabile del Servizio competente;
 
Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
 
Acquisito il parere dell’organo di revisione, prot. n. 54484 del 24/09/2020 ai sensi dell’art.
239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 comma 2
bis del D.L. n. 174/2012;
 
Visto il parere favorevole espresso dalla competente commissione Bilancio in data 
25/0/2020;
 
Dato atto che l’identità personale dei componenti del Consiglio comunale, collegati in video
conferenza, è stata accertata da parte del Segretario generale sia nella fase dell’appello iniziale che
della votazione secondo le modalità indicate nel Decreto presidenziale n. 1 del 02/04/2020;
 
Visto il risultato della votazione -effettuata per appello nominale- sulla proposta di deliberazione, e
preso atto dell’esito proclamato dal Presidente del Consiglio, con l’assistenza degli scrutatori
precedentemente designati (Consiglieri: Acerbo, Marchi, Menchini Paolo), di seguito riportato:
Consiglieri presenti n. 23;
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Consiglieri assenti n. 10 ( Alberti, Barotti, Berti, Carioli, Dell’Ertole, Giusti, Incoronato, Menchini
Sergio, Mosti, Volpi);
Voti favorevoli n. 21;
Voti contrari n. =;
Astenuti n. =;
Non votanti n. 2 ( Mencarelli, Menchini Paolo):

 
DELIBERA

 
1)      di integrare la Delibera n. 157 del 14/09/2020, apportando al punto 2 n. 3 del deliberato
relativo alle aliquote IMU le seguenti parole “dell'articolo 2 comma 3 e dell'articolo 5 comma
1”;
2)      di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169,
della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2020;
3)      di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della
pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14
ottobre 2020 nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

 
 
 
 
 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione, come di seguito riportata:
 
 Consiglieri presenti n. 23;
Consiglieri assenti n. 10 ( Alberti, Barotti, Berti, Carioli, Dell’Ertole, Giusti, Incoronato, Menchini
Sergio, Mosti, Volpi);
Voti favorevoli n. 21;
Voti contrari n. =;
Astenuti n. =;
Non votanti n. 2 ( Mencarelli, Menchini Paolo).
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Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
BENEDETTI STEFANO CUCCOLINI FEDERICO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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