
 

   

 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N. 52 del Registro deliberazioni 
 

Oggetto:   

 

CORREZIONE ERRORE MATERIALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 

DEL 27/07/2015   

 COPIA 

 

L’anno duemilaquindici addì sette del mese di ottobre alle ore 20:45 nella sede comunale, previa 

notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione Ordinaria: 

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome P A 

Negri Benedetto X  

Gasperini Daniele X  

Milani Amabile X  

Foti Elisa X  

Invernizzi Lauretta X  

Magni Matteo  X 

Montanelli Piergiovanni X  

Paroli Alessandro X  

Mazzoleni Carlo X  

Cogliardi Giuseppina X  

Tentori Cristina X  

Quadrio Gerolamo  X 

Rusconi Manuele X  

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Lucia Franco. 

 

Il sig. Negri Benedetto nella sua carica di Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 

giorno. 

 COMUNE  DI  GALBIATE 
 Provincia di Lecco 



 

Delibera del Consiglio Comunale  52 del 07/10/2015 
 

OGGETTO: CORREZIONE ERRORE MATERIALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N. 34 DEL 27/07/2015   

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 34 del 27/07/2015 con la quale sono state stabilite per l’anno 

2015 le aliquote e detrazioni della componente IMU dell’Imposta Unica Comunale (IUC), come di 

seguito riportate: 

 

 aliquota 0,45 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata 

nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, nonché per le relative pertinenze, dando atto che per pertinenze 

dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

…. omissis ….. 

 

 aliquota ordinaria 0,86 per mille per tutti gli immobili diversi dai precedenti e successivi, dando 

atto che, in particolare, rientrano in questa fattispecie: 

a) le aree edificabili; 

b) gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

c) le unità immobiliari ad uso abitativo appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/9 concesse in uso 

gratuito a parenti entro il 2° grado, ivi residenti, dando atto che le modalità di fruizione dell’ agevolazione 

di cui alla lettera c) è disciplinata dall’art. 13, comma 4, del Regolamento per la disciplina della IUC. Per 

le relative pertinenze si applica l’aliquota ordinaria 

d) l’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che 

non risulti  locata o data in comodato d'uso, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), non titolari di pensione nei rispettivi Paesi di 

residenza; 

 

…. omissis ….. 

 

 aliquota 1,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione locate con contratto 

registrato; 

 

 aliquota 1,06% per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione sfitte, tenute a 

disposizione e non diversamente disciplinate nei punti precedenti e successivi. Per le relative pertinenze si 

applica l’aliquota ordinaria; 

 

 

VERIFICATO che per mero errore materiale nel dispositivo della suddetta deliberazione la percentuale 

delle aliquote IMU è  stata espressa in millesimi, anziché in centesimi; 

 

DATO ATTO che tale errore materiale non ha avuto conseguenze in relazione ai versamento 

dell’acconto 2015 da parte dei dei contribuenti; 

 
RITENUTO di dover rettificare tale deliberazione, nel dispositivo, limitatamente alle aliquote IMU come sopra 

descritte; 



DATO ATTO che, per la parte rimanente non oggetto di correzione, la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 34/2015 è pienamente conforme alle decisioni assunte dal Consiglio medesimo riguardo 

all'oggetto trattato e discusso nella seduta del 27/07/2015 e rispecchia altresì fedelmente la volontà di 

detto organo; 

 

CONFERMATO quindi il rimanente contenuto narrativo e deliberativo del provvedimento in esame;  

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

DATO ATTO degli interventi come da verbale di seduta; 

 

VISTI gli allegati pareri  favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di mano: 

Favorevoli: 8 

Astenuti: 3 (Consiglieri Cogliardi, Tentori, Rusconi) 

 

 D E L I B E R A 

 

1) DI PRENDERE ATTO dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della deliberazione del 

Consiglio Comunale n.  34 del 27/07/2015,  meglio descritto in premessa;  

 

2) DI PROCEDERE quindi, per i motivi meglio evidenziati in premessa. alla correzione dell'errore 

materiale suddetto, precisando che le parole “per mille” riferite alle aliquote IMU per l’anno 2015 sono da 

intendersi “per cento”; 

 

3) DI CONFERMARE il rimanente contenuto narrativo e deliberativo del provvedimento in esame; 

 

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione produce i suoi effetti ex tunc e pertanto, fin dal 

momento in cui la deliberazione n. 34/2015  è stata posta in essere; 

 

5) DI DEMANDARE ai competenti uffici  i provvedimenti conseguenti; 

 

Successivamente, con  la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di mano: 

Favorevoli: 10 

Astenuti: 1 (Consigliere Rusconi) 

 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52   DEL 07/10/2015 

 

 

CORREZIONE ERRORE MATERIALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 

DEL 27/07/2015 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art.147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 

 

 

- il responsabile dell’area esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità  e la 

correttezza dell’azione amministrativa: FAVOREVOLE 

 

 

 

Galbiate,  07/10/2015 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 

        F.to Dott.ssa Lucia Franco 

 

 

 

 

 

 

- il responsabile del servizio finanziario esprime parere di regolarità contabile, con particolare 

riguardo ai riflessi diretti ed indiretti dell’atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul 

patrimonio dell’ente:  FAVOREVOLE 

 

 

 

Galbiate, 07/10/2015 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

        F.to  Rag. Raffaella Panariti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Negri Benedetto 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Gasperini Daniele 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Lucia Franco 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del 

T.U.E.L. 18/08/2000, n.267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove resterà per 15 

giorni consecutivi. 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to Donadio Salvatore 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Lucia Franco 

 

Galbiate,       15/10/2015          

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per cui 

la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134. 

 

(   ) terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 

 

( X ) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 

 

 

Galbiate,                 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Lucia Franco 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Galbiate,                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Maria Corti 

 
 


