
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 49 del 28/07/2015

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - I Convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: RETTIFICA ERRORE MATERIALE NELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 37 
DEL 30/06/2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTOTTO del mese di luglio, alle ore 18:00 e seguenti 
nella sala consiliare previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  legge  e  dal  
regolamento comunale vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite 
dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

PresenteComponenteN. PresenteComponenteN.

SMAZZUCA RENATO 1 

SFIORINI EMMA 2 

SVANELLI SERGIO 3 

SSANTI MICHAEL 4 

SCOCCHI RACHELE 5 

SGRANDI PAOLO 6 

NMAGGESE GIUSEPPE 7 

NCOLOMBARI ALESSIO 8 

SBOVINA GIUSEPPINA 9 

SZANANGELI ANTONIO 10 

SFURLANI FRANCESCO 11 

NLONGHI ALBERTO 12 

SSERRA ULISSE 13 

SFORGIONE ORNELLA 14 

NTROTTA GIORGIO 15 

SFORNI DINO 16 

NMAZZOLI GIANCARLO 17 

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  5

Sono presenti gli Assessori: COTTI TOMMASO, BALBARINI PAOLO, CAMPRINI SONIA, 
TARTARI DIMITRI, CUMANI MARGHERITA

Partecipa il DOTT. BELLETTI ANDREA Vicesegretario Generale.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, 
FURLANI FRANCESCO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
RETTIFICA ERRORE MATERIALE NELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 37 DEL 
30/06/2015 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 37 del 30/06/2015 avente ad oggetto “Approvazione 
delle aliquote Imu per l’anno 2015”; 
 
Rilevato che per mero errore materiale, nella premessa e nel dispositivo, al punto 3), l’aliquota 
riguardante i terreni agricoli è stata indicata come 0,10 per cento, anziché 1,00 per cento; 
 
Considerato che  l’art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 fissa l’aliquota IMU di base nella misura 
dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento e in diminuzione, fino a 
tre punti percentuali (con un massimo quindi del 1,06 per cento e un minimo del 0,46 per cento), 
emerge l’evidente errore materiale del sopracitato atto deliberativo; 
 
Rilevato inoltre che:  

- a pagina 48 della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio stesso, e 
precisamente al punto 2.2.1.5, l’aliquota è correttamente indicata all’1 per cento; 

- durante le commissioni consiliari è stata illustrata la manovra di bilancio facendo sempre 
riferimento all’aliquota per i terreni agricoli pari al 1,00 per cento ovvero 10 per mille; 

- nel numero 2 – giugno 2015 – del giornale del comune “Altrepagine” alcuni gruppi consiliari 
dichiarano espressamente la loro contrarietà agli aumenti dell’aliquota sui terreni agricoli 
dall’8,50 al 10, confermandosi con ciò quanto più sopra esposto; 

- il bilancio di previsione 2015 è stato predisposto  tenendo conto dell’aliquota del 1,00 per 
cento sui terreni agricoli; 

- gli stessi emendamenti presentati al bilancio erano impostati prendendo correttamente 
come riferimento l’esatta aliquota dell’1 per cento; 

 
Ritenuto pertanto di apportare le correzioni necessarie alla deliberazione consiliare n. 37 del 
30/06/2015; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione n. 55 del 
23/07/2015, dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Dott.ssa Biagini Alessandra, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Uditi: 

- l’illustrazione del Vice Sindaco Cotti, che chiede, inoltre, sia corretta la proposta di delibera 
laddove vi è il riferimento all’esame del provvedimento in commissione; 

- l’intervento della consigliera Cocchi che, a nome del Gruppo “Democratico”, presenta un 
emendamento per togliere nella parte narrativa della delibera il riferimento all’esame della 
commissione (allegato 1); 

- l’intervento del consigliere Forni; 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento proposto dalla consigliera Cocchi (allegato 1), che 
ottiene il seguente risultato: 
 
votanti        12  
favorevoli   12  
contrari      nessuno 
astenuti     nessuno. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera con l’emendamento approvato. 
 
Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra 
indicati; 
 
Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, PRESENTI E VOTANTI N. 12 COMPONENTI; 

 
DELIBERA 

 
 

1) di rettificare la deliberazione consiliare n. 37 del 30/06/2015 avente ad oggetto 
“Approvazione delle aliquote Imu per l’anno 2015”, nel punto 3) della premessa e del 
dispositivo, prevedendo l’aliquota pari al 1,00 per cento per i terreni agricoli, anziché dello 
0,10 per cento come indicato per mero errore materiale; 

 
2) di dare atto che il bilancio di previsione 2015 è stato predisposto tenendo conto 

dell’aliquota del 1,00 per cento sui terreni agricoli, come anche indicato a pagina 48 della 
Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio stesso, e precisamente al 
punto 2.2.1.5; 

 
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis, e 15 del D.L. n. 
201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
 
Attesa l’urgenza la presente deliberazione, con voti FAVOREVOLI UNANIMI, PRESENTI E 
VOTANTI N. 12 COMPONENTI, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Allegati: 
- allegato 1 – emendamento presentato dalla consigliera Cocchi. 





DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 del 28/07/2015

RETTIFICA ERRORE MATERIALE NELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 37 DEL 30/06/2015

OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO GENERALE

 FURLANI FRANCESCO DOTT. BELLETTI ANDREA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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