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Del   16/12/2013 
 

 
 
OGGETTO:  

Aliquote IMU 2013. Presa d'atto errata corrige su delibe-
razione consiliare n.18 del 25/11/2013. 

L'anno DUEMILATREDICI , il giorno  SEDICI   del mese di  DICEMBRE   alle ore  17,20, 
alla prima convocazione in sessione ordinaria pubblica, nella sala delle adunanze consiliari "Man-
fredo Tretola" partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello no-
minale, oltre al Sindaco dr.ssa Carla Amici, i consiglieri: 

c o n s i g l i e r i presenti assenti c o n s i g l i e r i presenti assenti 

CAMMARONE ELIDEA  X RICCI VALENTINA 
X 

 

CAMMARONE ROBERTO 
X 

 RIDANI MAURO 
X 

 

CIARMATORE TOMMASO X  TULLIO SANTE 
X 

 

CIOTTI ALFREDO  X ATREI MASSIMO X  

NARDACCI GIAMPIERO 
 

X BONANNI ILARIO X  

NARDACCI ONORATO 
X 

 CIOTTI GIULIO  X 

NORIGHI VALERIA 
 

X FOGLIETTA GUIDO X  

PIZZUTELLI FABIOLA  
 

X PICCARO ELEONORA  X 
 

Assegnati n. 16 + 1 ; in carica n. 16 +1.  
Presenti n. 10  -   Assenti  n. 7 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Clorinda STORELLI. La seduta è pubblica. 
Constatato che il numero degli intervenuti assicura la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la di-
scussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla propo-
sta della presente deliberazione: 

� il responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica; 
� il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, hanno espresso parere: FAVOREVOLE   

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO : Aliquote IMU 2013. Presa d'atto errata corrige su deliberazione consiliare n.18 del 
25/11/2013. 
 

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

         Visto l’art.49 della legge 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”, che testualmente prevede “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla 

Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale che non sia un mero atto di indirizzo deve essere ri-

chiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, 

qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in or-

dine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti in delibera.” 

 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Roccagorga, li 16/12/2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Maria Rosaria Ciotti 

 
 

 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Roccagorga, li 16/12/2013 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Maria Rosaria Ciotti 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.18 del 25/11/2013 ad og-

getto: "Aliquote e determinazioni IMU anno 2013 - converma" con la quale veniva-

no confermate, per l'anno 2013, nella misura già vigente nell'anno 2012 le aliquote 

dell'imposta municipale propria stabilite dall'art.13 del D.L.201/2011. 

PRESO ATTO che nella materiale stesura dell'atto di cui sopra si è incorsi in un 

mero errore materiale indicando le aliquote con il segno % anziché per mille; 

RITENUTO pertanto dare atto di quanto sopra ai fini della corretta trasmissione 

al Ministeor dell'Economia e delle Finanze; AI SENSI di quanto previsto dall'art.13, 

comma 15 del D.L. 201/2011; 

VISTI i pareri favorevoli; 

VISTO lo Statuto comunale; 

CON VOTI unanimi e palesi, 

    

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

1) DI DARE ATTO dell'errore materiale in cui si è incorsi nella stesura dell'atto 

deliberativo n.18 del 25/11/2013 ad oggetto: "Aliquote e determinazioni IMU 

anno 2013 - Conferma" allorquando è stato indicato accanto alle aliquote il 

segno % anziché quello per mille. E pertanto, correttamente, le aliquota IMU, 

anno 2013, devono così leggersi:  

- aliquota base 7,6 per mille; 

- aliquota abitazione principale 4,00 per mille; 

- aliquota fabbricati rurali 2,00 per mille. 

1) DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione imme-

diatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 ai fini 

della sua immediata trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.  

  



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Valentina Ricci 
 

_________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Clorinda Storelli 
 

_______________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
Visti gli atti d’Ufficio; 
Visto lo Statuto comunale,  

A T T E S T A  
Che la presente deliberazione,: 

• è stata pubblicata in data odierna,  per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale 
di questo Comune, accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69);  

• è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n. 5003 del 18/12/2013 
Roccagorga li 18/12/2013 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

d.ssa Clorinda Storelli 
_________________ 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

FERRARESE ELVIRA 

 

 

Il sottoscritto, 

Visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione: 

- È stata pubblicata nel sito Web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 
_____________ ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art. 134, 
comma 3, del d. Lgs. 18/8/2000, n.267); 

- X    E’ divenuta esecutiva in data odierna, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, omma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

Roccagorga li  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

d.ssa Clorinda Storelli 
__________________ 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

FERRARESE ELVIRA 
  

 

 

  

 

  

 

 
 


