
COPIA 
N. 20  del R.D. 

 
 

COMUNE DI PIEVE D'ALPAGO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

_______________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta Pubblica 
 

OGGETTO: deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.6.2015 avente ad oggetto: 
“Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquote e detrazioni per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2015” - Rettifica errore 
materiale. 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTA  del mese di LUGLIO  dalle ore  18,32, 

nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 

Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l'appello, risultano: 

 

 
Presenti 

Assenti 
Giustificati Assenti 

 
   

    1. SOCCAL Umberto X    
    2. SOCCAL Luca X     

    3. SOCCAL Paolo  X    

    4. FISTAROL Chiara X     

    5. D'ALPAOS Gianluigi X     

    6. LEVIS Marco X     

    7. PELLEGRINOTTI Luigi X     

    8. BORTOLUZZI Vera Clarina  X    

    9. TONEL Giovanni X     

  10. BORTOLUZZI Nicola X     

 8 2    

      

 Presente Assente  

Assessore esterno Giuseppe Pellegrinotti  X   

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Martina POL 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. 

Umberto SOCCAL, nella sua qualità di Sindaco ed espone l'argomento di cui 

all'oggetto e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente 

deliberazione. 

 



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  20  DEL  30  LUGLIO  2015 
 
OGGETTO:  deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.6.2015 avente ad oggetto: “Imposta 

Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2015” - Rettifica errore materiale. 

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 
 Il Sindaco fa presente come, per mero errore di battitura, nella deliberazione in oggetto dello 
scorso Consiglio Comunale l'aliquota agevolata per l'unità immobiliare concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) e agli affini entro il primo 
grado (suoceri/generi – suoceri/nuore) che la utilizzano come abitazione principale e relative 
pertinenze sia stata indicata pari allo 0,4 per cento, mentre l'aliquota che si intendeva determinare sia 
pari allo 0,46 per cento. Precisa come tale necessaria rettifica di errore materiale non crei, comunque, 
alcun problema o confusione per i cittadini. Trattandosi, infatti, di aliquota agevolata IMU introdotta 
nell'anno 2015 e deliberata dopo il termine di legge per il pagamento dell'acconto, i cittadini hanno già 
versato quest'ultimo facendo riferimento all'aliquota dello scorso anno pari allo 0,76 per cento e solo 
in sede di saldo verrà operato il conguaglio considerando la nuova aliquota, in vigore dal 1 gennaio 
2015, correttamente pari allo 0,46 per cento. 
 
 VISTA la proposta di deliberazione allegata; 
 
 VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 8, votanti n. 8, 
 

D E L I B E R A 
 

• DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione indicata ed allegata. 
 
 INOLTRE, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 8, 
votanti n. 8, 
 

D E L I B E R A 
 

• DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
*****/*****/***** 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30 LUGLIO 2015 
 
OGGETTO: deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.6.2015 avente ad oggetto: “Imposta 

Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2015” - Rettifica errore materiale. 

 
PROPONENTE: il Sindaco Umberto Soccal 
 

I L  S I N D A C O 
 

 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.6.2015 avente ad oggetto: 
“Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU) - Anno 2015”; 
 
 RILEVATO che, per un mero errore di battitura, l'aliquota agevolata per l'unità immobiliare 
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) 
e agli affini entro il primo grado (suoceri/generi – suoceri/nuore) che la utilizzano come abitazione 
principale e relative pertinenze è stata indicata pari allo 0,4 per cento, mentre l'aliquota che si 
intendeva determinare è pari allo 0,46 per cento; 
 
 RITENUTO, pertanto, di rettificare la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 
24.06.2015, dando atto che, al punto 2), l'aliquota agevolata per l'unità immobiliare concessa in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) e agli affini 
entro il primo grado (suoceri/generi – suoceri/nuore) che la utilizzano come abitazione principale e 
relative pertinenze è correttamente pari allo 0,46 per cento; 

 
 VISTO il  D.lgs. n. 267/2000;  
 

P R O P O N E 
 
1. DI PRENDERE ATTO che la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 24.06.2015 è 

affetta da errore materiale, nei termini indicati in premessa; 
 
2. DI RETTIFICARE l’errore materiale rinvenuto nella deliberazione di Consiglio comunale n. 13 

del 24.06.2015, avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquote 
e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2015” al punto 2) 
così come di seguito: 

- Aliquota per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) e agli affini entro il primo 
grado (suoceri/generi – suoceri/nuore) che la utilizzano come abitazione 
principale e relative pertinenze 

- aliquota è pari allo 0,46 per cento 
 
3. DI DICHIARARE, con separata votazione, la conseguente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.  267/2000. 
 
Pieve d'alpago, lì 24 luglio 2015 
 
 

IL SINDACO 
f.to   Umberto SOCCAL 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 

 
Regolarità Tecnica: 
 
[ X ]  FAVOREVOLE 
 
[   ]   CONTRARIO 

Motivazione: 

_________________________ 

 
Pieve d’Alpago, 24 luglio 2015 
 

IL RESPONSABILE AREA 
CONTABILE/AMMINISTRATIVA 

f.to   Ornella Soccal 
 

 

 
Regolarità Contabile: 
 
[ X ]  FAVOREVOLE 
 
[   ]  CONTRARIO 

Motivazione: _________________________ 

[  ]  Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

 
Pieve d’Alpago, 24 luglio 2015 
 

IL RESPONSABILE AREA 
CONTABILE/AMMINISTRATIVA 

f.to   Ornella Soccal 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to   Umberto Soccal 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to   Luca Soccal 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   dott.ssa Martina Pol 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 

On-line il   12 Agosto 2015       per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

Pieve d'Alpago, addì   12 Agosto 2015       IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   dott.ssa Martina Pol 

 

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Pieve d'Alpago, addì    12 Agosto 2015     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   dott.ssa Martina Pol 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario  

 

CERTIFICA 

[  ] Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 

267/00 (TUEL) dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal __________________. 

 

[ X ] Che la presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua adozione. 

 

Pieve d'Alpago, addì   12 Agosto 2015     

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to   dott.ssa Martina Pol 

 

CERTIFICA 

 Che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all’Albo On-Line per quindici giorni consecutivi 

senza opposizioni o reclami. 

 

Pieve d'Alpago, addì   _______________________ 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Martina Pol 

 


