
 
 

 

COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA 
Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

COPIA 

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

N. 32 
 

 

OGGETTO : RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 2 LUGLIO 2015 IN MATERIA DI  ALIQUOTE IMU 
2015           

 
 

L’anno duemilaquindici, addì VENTIQUATTRO, del mese di NOVEMBRE, alle ore  ventuno e 
minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi  scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di PRIMA 
convocazione in sessione ORDINARIA. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
GAMBA Paola Sindaco Sì 
FIETTA Felice Consigliere Sì 
VIGNA Elisa Consigliere Sì 
ENRICO Grazia Consigliere Giust. 
BERTONCIN Alberto Edi Consigliere Sì 
FIORI Patrizia Consigliere Sì 
GRINDATTO Piergiorgio Consigliere Sì 
GIANARO Adolfo Battista Consigliere Sì 
MIRANDA Mario Consigliere Sì 
PRICCO Marcello Giuseppe Consigliere Giust. 
TRUCCO Gianfranco Consigliere Giust. 
                  
                  

 Totale Presenti: 8 
 Totale Assenti: 3 

 

Presiede il Sindaco Sig.ra GAMBA Paola. 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4° del 
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Salvatore MATTIA. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto. 
 

Del che si è redatto il presente verbale. 



 
OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 2 LUGLIO 2015 IN MATERIA DI  ALIQUOTE IMU 
2015           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 2 luglio 2015 avente ad oggetto “Imposta 
Unica Comunale (IUC) – conferma delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 
 
Dato atto che con la citata deliberazione si disponeva quanto segue, per le parti che qui rilevano: 
 
“1) Di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2015 le seguenti 
aliquote e termini di applicazione del tributo IMU, ferme restando per quanto qui non contemplato le 
singole discipline legislative di riferimento: 

Aliquote IMU  

- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze,   limitatamente alle categorie   A1 – A8 – 
A9 (nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali indicate) : 0,4 %; 

- aliquota per i terreni posseduti e condotti direttamente dalle persone fisiche di cui all’ 58, 
comma 2 del D.Lgs n. 446/1997: 0,76 %; 

- aliquota ridotta per fabbricati rurali di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 : 0,2 
%; 

- aliquota per  terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti 
punti: 0,76 %;  

Detrazione per abitazione principale € 200,00 annue;  

2) […] 

3) […] 

4) Di dare atto che il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le 
modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013; 

5) di inserire nel Portale del federalismo fiscale la presente deliberazione secondo le indicazioni fornite 
dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – prot. n. 4033/2014, 
del 28.02.2014, in adempimento al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 
446 e dell’art. 13, commi 13 bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 , convertito in Legge n. 214/2011, nei 
termini di cui all’art. 1,  comma 688, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;” 

Vista la nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento delle finanze, con la quale si evidenzia che i 
fabbricati rurali ad uso strumentale sono esclusi dall’applicazione IMU ai sensi dell’art. 1, comma 708, della 
legge n. 147 del 2013 e pertanto non è consentita la definizione di un’aliquota IMU per tali fattispecie, come 
invece avvenuto nella deliberazione in oggetto; 

Dato atto che l’indicazione nella delibera in oggetto della seguente frase “aliquota ridotta per fabbricati 
rurali di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 : 0,2 %” è avvenuta per mero errore materiale 
di trascrizione, ma non è stata in alcun modo considerata come effettiva fattispecie soggetta ad IMU per cui 
non è stata computata né la relativa ipotetica entrata a bilancio né è richiedibile o trattenibile alcuna somma 
al riguardo; 

Ritenuto di dover rettificare tale errore materiale, dandone comunicazione attraverso inserimento telematico 
della odierna deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

Udita la relazione del Sindaco e dato atto che alle ore 21,15 entra in sala consiliare il Consigliere comunale 
Miranda Mario. 



Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 2000 e dato atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti e/o indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell’Ente per cui non occorre il parere di regolarità 
contabile; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 

PRESENTI ASTENUTI  VOTANTI  VOTI FAVOREVOLI  VOTI CONTRARI  
n. 8 n. 0 n. 8 n. 8 n. 0 

 

DELIBERA 

1. Di rettificare, per mero errore materiale di trascrizione, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 
del 2 luglio 2015 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (IUC) – conferma delle aliquote, 
detrazioni e dei termini di applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui 
Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2015 nella parte in cui assoggetta ad IMU anche i fabbricati 
rurali ad uso strumentale; 

2. Di stralciare, conseguentemente, dal dispositivo di cui alla suddetta deliberazione, al punto 1) la frase 
“aliquota ridotta per fabbricati rurali di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 : 0,2 
%” ; 

3. Di inserire nel Portale del federalismo fiscale la presente deliberazione secondo le indicazioni fornite 
con nota ns. prot. n. 3935 del 24 settembre 2015. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e 
proclamato dal Presidente: 

PRESENTI ASTENUTI  VOTANTI  VOTI FAVOREVOLI  VOTI CONTRARI  
n. 8 n. 0 n. 8 n. 8 n. 0 

 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 
 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 – 1° comma – del T.U. D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. si esprimono i seguenti pareri: 
 
 
in merito alla regolarità tecnica  parere favorevole 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      F.TO Carola Giacosa 
 
 



Letto, firmato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : GAMBA Paola 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott. Salvatore MATTIA 

 
 

 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito  web  del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/11/2015 (art. 124, c. 1 del T.U.E.L. n. 267/2000). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Salvatore MATTIA 

 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Collaretto Giacosa li 27/11/2015  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Salvatore MATTIA 
______________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 
      In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità, per l’entrata in vigore della legge 

costituzionale del 18.10.2001, n. 3 (abrogazione art. 130), per la scadenza del termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione; 

 
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 

267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.toDott. Salvatore MATTIA 

 


