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OGGETTO: 

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE 

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N. 26 DEL 28.09.2012, AVENTE AD 

OGGETTO “DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2012”. 
 

L’anno duemilaDODICI il giorno VENTIDUE del mese di   OTTOBRE 

alle ore 19,30   nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente 

convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

STRAORDINARIA ed URGENTE ed in PRIMA convocazione. 

   

Su numero 12 componenti risultano 

PRESENTI  
 

 

ASSENTI 

 

1) COLLI SILVANO                   – Sindaco   1) SOMMI MAURO 

2) FERRETTI GIUSEPPE   2) GALLI MONICA  

3) BIANCHI GIANBATTISTA   3)  

4) POGGI PATRICK   4)  

5) GANZI ANDREA    5)  

6) MELISSANO GIOVANNI   6)  

7) SPORTIELLO ANTONIO   7)  

8) TROVATI LUCA   8)  

9) AMBROSETTI CLAUDIO   9)  

10) MARZETTO DONATELLA   10)  

11)    11)  

12)    12)  

13)    13)  

              Totale presenti N° 10              Totale assenti  N° 2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.: PIZZOCCHERO D.SSA MARIA LUISA 

 

Il Presidente Sig.: COLLI SILVANO nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la 

validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in 

SEDUTA PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 
 



 
 

  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTA la seguente proposta di deliberazione: “RETTIFICA PER MERO ERRORE 

MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 

28.09.2012, AVENTE AD OGGETTO “DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2012”. 

 
Il Sindaco illustra la proposta; 

 

VISTI:  
- il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. ; 

- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 

214, e s.m.i.  

- il D.L. n. 16/2012 e la relativa legge di conversione che ha apportato ulteriori modifiche ed 

integrazioni al D.Lgs. n. 23/2011 e al D.L. n. 201/2011, in materia di Imposta Municipale Propria; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 26 del 28.09.2012 avente ad oggetto “Determinazione 

aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU – anno 2012”; 

 

DATO ATTO che, in seguito ad una rilettura del su menzionato provvedimento, si è rilevato un 

errore materiale al punto n. 2 del testo del dispositivo, con riferimento all’aliquota da applicarsi ai 

fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” (esclusi  “D-10”), dove si legge: 

“(omissis)…..ALIQUOTA DI BASE stabilita dall’art. 13, comma 6, primo periodo, D.L. n. 

201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. aumentata del 1,4 

PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato”, mentre è da leggersi correttamente 

aumentata dello 0,14 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 

 

RITENUTO, quindi, opportuno dare atto dell’errore materiale e provvedere alla conseguente 

correzione da apportare alla deliberazione di C.C. n. 26 del 28.09.2012, correzione che consiste 

nella sostituzione al punto n. 2 del testo del dispositivo, con riferimento all’aliquota da applicarsi ai 

fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” (esclusi  “D-10”), dell’errata espressione “del 1,4 

PER CENTO” con la corretta espressione “dello 0,14 PER CENTO”; 

 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 
VISTO lo Statuto comunale; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e 

formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Il testo integrale di questo punto all’O.d.G. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato 

agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni consiliari. 

 

Con voti tutti favorevoli; 

 

DELIBERA 
 



1) DI DARE ATTO dell’errore materiale presente al punto n. 2 del testo del dispositivo della 

deliberazione di C.C. n. 26 del 28.09.2012, con riferimento all’aliquota da applicarsi ai 

fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” (esclusi  “D-10”), dove si legge: 

“(omissis)…..ALIQUOTA DI BASE stabilita dall’art. 13, comma 6, primo periodo, D.L. n. 

201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. aumentata 

del 1,4 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato”, mentre è da leggersi 

correttamente aumentata dello 0,14 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 

 

2) DI PROVVEDERE, di conseguenza, alla correzione della deliberazione di C.C. n. 26 del 

28.09.2012, correzione che consiste nella sostituzione al punto n. 2 del testo del dispositivo, 

con riferimento all’aliquota da applicarsi ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale 

“D” (esclusi  “D-10”), dell’errata espressione “del 1,4 PER CENTO” con la corretta 

espressione “dello 0,14 PER CENTO”; 

 

3) DI INVIARE la presente deliberazione di rettifica, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.   
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OGGETTO 

DELLA 

PROPOSTA 

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 28.09.2012, 

AVENTE AD OGGETTO “DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – 

ANNO 2012”. 

 

 

 

 
TESTO DELLA  

PROPOSTA 

  

VISTI:  
- il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. ; 

- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 

2011 n. 214, e s.m.i.  

- il D.L. n. 16/2012 e la relativa legge di conversione che ha apportato ulteriori modifiche 

ed integrazioni al D.Lgs. n. 23/2011 e al D.L. n. 201/2011, in materia di Imposta 

Municipale Propria; 

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 26 del 28.09.2012 avente ad oggetto 

“Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU – 

anno 2012”; 

DATO ATTO che, in seguito ad una rilettura del su menzionato provvedimento, si è 

rilevato un errore materiale al punto n. 2 del testo del dispositivo, con riferimento 

all’aliquota da applicarsi ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” (esclusi  “D-

10”), dove si legge: “(omissis)…..ALIQUOTA DI BASE stabilita dall’art. 13, comma 6, 

primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 

2011, n. 214 e s.m.i. aumentata del 1,4 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo 

Stato”, mentre è da leggersi correttamente aumentata dello 0,14 PER CENTO rispetto 

all’aliquota stabilita dallo Stato; 

RITENUTO, quindi, opportuno dare atto dell’errore materiale e provvedere alla 

conseguente correzione da apportare alla deliberazione di C.C. n. 26 del 28.09.2012, 



correzione che consiste nella sostituzione al punto n. 2 del testo del dispositivo, con 

riferimento all’aliquota da applicarsi ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” 

(esclusi  “D-10”), dell’errata espressione “del 1,4 PER CENTO” con la corretta 

espressione “dello 0,14 PER CENTO”; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato 

richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO lo Statuto Comunale;       

 

P R O P O N E  
1) DI DARE ATTO dell’errore materiale presente al punto n. 2 del testo del dispositivo 

della deliberazione di C.C. n. 26 del 28.09.2012, con riferimento all’aliquota da 

applicarsi ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” (esclusi  “D-10”), dove si 

legge: “(omissis)…..ALIQUOTA DI BASE stabilita dall’art. 13, comma 6, primo 

periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 

214 e s.m.i. aumentata del 1,4 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo 

Stato”, mentre è da leggersi correttamente aumentata dello 0,14 PER CENTO 

rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 

2) DI PROVVEDERE, di conseguenza, alla correzione della deliberazione di C.C. n. 

26 del 28.09.2012, correzione che consiste nella sostituzione al punto n. 2 del testo 

del dispositivo, con riferimento all’aliquota da applicarsi ai fabbricati appartenenti al 

gruppo catastale “D” (esclusi  “D-10”), dell’errata espressione “del 1,4 PER 

CENTO” con la corretta espressione “dello 0,14 PER CENTO”; 

3) di inviare la presente deliberazione di rettifica, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 

il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.    

    

Allegati 

alla 

Proposta 

 

 
In relazione all’Oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di deliberazione 

i sottoscritti esprimono i pareri che seguono: 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO  

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:  

 

⌧ PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE CONTRARIO in quanto:……………………… 

…………………………………………………………… 

 PROPONE di dichiararla immediatamente eseguibile 

 

Data 17.10.2012_________________ 

 

                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                  F.to Pertile D.ssa Samantha 

 

IL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO 

 FINANZIARIO 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: 

  

⌧ PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE CONTRARIO in quanto:……………………… 

…………………………………………………………… 

Data 17.10.2012__________________ 

 

                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                         F.to Pertile D.ssa Samantha 



        

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.   

   

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  

   

F.to Silvano COLLI  F.to Dott. Maria Luisa PIZZOCCHERO 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
   

 

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni  

consecutivi dal  25.10.2012 al 09.11.2012  

Addì  25 ottobre 2012    

   IL SEGRETARIO COMUNALE   

 F.to  PIZZOCCHERO D.ssa Maria Luisa  

   

La presente deliberazione è copia conforme all’originale.  

Addì  25 ottobre 2012  IL SEGRETARIO COMUNALE   

 PIZZOCCHERO D.ssa Maria Luisa  

   

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
   

La presente deliberazione: 

    

   E’ divenuta esecutiva il   ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico Enti 

   Locali: 

    

    Art. 134, comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 

    pubblicazione. 

     

    Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE   

   

Addì,    __________________  

   

Copia dell’originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 

n. 29/1993. L’originale è agli atti dell’Ente. 

 


