
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2/2015 ("Imposta
unica comunale (IUC) - Approvazione dell'aliquota anno 2015 per la componente
IMU - conferma")

   L'anno  duemilaquindici addì  ventisette del mese di aprile alle ore 21:30, nella sala delle
adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:

P Agostino Guerini Rocco Sindaco
P Mauro Baratta Vice Sindaco
P Eugenio Dede' Consigliere
P Sabrina Doldi Consigliere
P Raffaele Carrara Consigliere
A Angelo Assandri Consigliere
P Vito Dizonno Consigliere
A Andrea Lupo Pasini Consigliere
P Antonio Barra Consigliere
P Giuseppe Savoia Consigliere

PRESENTI  n.   8 ASSENTI n.   2.

Assiste il Segretario Comunale Massimiliano Dott. Alesio.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di Presidente
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in
merito all’oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N .10  DEL 27-04-2015

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2/2015 ("Imposta unica comunale (IUC) -
Approvazione dell'aliquota anno 2015 per la componente IMU - conferma")

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme
alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Campagnola Cremasca, li 27-04-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso
ai sensi dell'art. 151, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, li 27-04-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

 Giuseppina Bianchessi



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione consiliare n. 2 del 13 marzo 2015, venivano approvate le
aliquote IMU per l'anno 2015.

DATO ATTO che, nell’indicata deliberazione, si incorreva nel seguente errore
materiale: indicazione dell'aliquota del 2 per mille in relazione ai fabbricati rurali ad

uso strumentale ("Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille; 0,20%").  Tale
indicazione è errata, in quanto l'IMU, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale, è stata
abolita, a far data dall'anno 2014, dal comma 8°, dell'articolo 13, del decreto legge n.
201/2011, convertito in legge n. 214/2011.

RICORDATO che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all'eliminazione degli errori
ostativi o materiali, che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte
e sostituzioni, idonee a rendere l'atto conforme alla reale volontà della Pubblica
amministrazione. La rettifica costituisce estrinsecazione del principio di conservazione del
provvedimento amministrativo, avente la funzione di evitare la rimozione di un
provvedimento amministrativo, quando esistano presupposti, tali da consentire un
“salvataggio” del medesimo. In omaggio a tale principio, l'azione amministrativa deve essere
indirizzata allo svolgimento di interessi pubblici, i quali appaiono concretizzati in maniera
più puntuale, ove si consenta all'Autorità competente di non paralizzare la propria procedura,
ogni volta in cui incorra in blande imperfezioni, concernenti la veste esteriore del
provvedimento o di un atto endoprocedimentale.

RICORDATO, inoltre, che la giurisprudenza (Tar Lazio, sez. Latina Î, 17 luglio 2013, n.
644) ha evidenziato che il provvedimento di rettifica:

non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcunaa)
valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato
posto in essere dalla Pubblica amministrazione1;
non coinvolge la valutazione dell’interesse pubblico sotteso all’emanazione delb)
provvedimento di primo grado;
non comporta alcuna valutazione tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato;c)
non richiede una motivazione rigorosa, ma solo la precisa indicazione dell’errored)
materiale da correggere;
si distingue dalla regolarizzazione e dalla correzione, le quali, normalmente,e)
comportano l’integrazione dell’atto
non è assoggettato  alla disciplina, prevista dall’articolo 21-nonies della legge n.f)
241/19902.

RILEVATO che la reale ed effettiva volontà del Consiglio Comunale è stata erroneamente
trasposta nel provvedimento deliberativo, per cui occorre procedere alla rettifica.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/00 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

1 Secondo un interessante orientamento giurisprudenziale, seppur pregresso, la rettifica ha natura doverosa, in luogo della discrezionalità 
insita nel potere di annullamento d’ufficio (Tar Calabria, sez. Catanzaro, n. 297/1988).
2 Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio):  1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato 
d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei 
controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del 
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 
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Con voti unanimi favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Savoia), astenuti n. 1 (Barra), espressi in
forma palese,

DELIBERA

Di rettificare, per le ragioni illustrate in premessa, la precedente deliberazione1.

consiliare n. 2 del 13/03/2015, nel seguente modo:   eliminazione dell'erroremateriale, consistente nella non dovuta indicazione dell'aliquota del 2

per mille in relazione ai fabbricati rurali ad uso strumentale ("Aliquota
fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille; 0,20%").
Di confermare la deliberazione consiliare n. 2/2015 in tutte le restanti parti, non2.
interessate dalla disposta rettifica.
Di comunicare l'avvenuta rettifica al Ministero dell'Economia e delle Finanze,3.
Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo fiscale -
Ufficio XIII.
Di trasmettere la presente deliberazione, mediante inserimento telematico,4.
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Stante l’urgenza di procedere, con separata votazione ad unanimità di voti favorevoli n. 6,
contrari n. 1 (Savoia), astenuti n. 1 (Barra):

DELIBERA

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL Presidente IL Segretario Comunale
 Agostino Guerini Rocco Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi
____06-05-2015______giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Campagnola Cremasca, 06-05-2015

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio informatico del Comune dal _____06-05-2015___________ al
________21-05-2015__________________

Campagnola Cremasca, _____06-05-2015________

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Il _____27-04-2015_______________ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Campagnola Cremasca, ___________

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio


