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OGGETTO:RETTIFICA  ERRORE  MATERIALE  DELIBERAZIONE   DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  N.  14  IN  DATA  28/05/2012  AVENTE  AD  OGGETTO 

'APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2012' 

 
L’anno  duemiladodici   addì  ventisei del mese di  novembre  alle ore 20.00 nella 

sala delle adunanze. 
Previa l’osservazione delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 

 
 Presenti/ 

Assenti 
 

        SIGHILLINI TOBIA                  SINDACO 
 

P 
        BERTULETTI RAFFAELLO P 
        MONTELEONE CLAUDIO P 
        FIORINA MAURO P 
        GAITI CASERIO P 
        SANTINI NICOLETTA P 
        CEDRONI FEDERICO P 
        TRIVELLA FULVIO P 
        FIORINA LAURA P 
        FORNONI LUCA P 
        LUBRINI UGO P 
        MERLINI MIRKO A 
            
                                                                                    
                                                                      TOTALE PRESENTI 
                                                                      TOTALE ASSENTI 
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  1 

 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Sig. SIGHILLINI TOBIA, in 
qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione 
dell’oggetto sopra indicato posto al punto   5 all’ordine del giorno. 

 
Partecipa il Segretario Comunale, Sig. COSIMA DE CARLO, con funzioni prevista 

dall’art. 97, comma 4, lettera A), del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



 

 

 
 

VISTO DI CONFORMITA’ AI SENSI DEL D.LGS. N. 267 DEL  18/08/2000 
 
La sottoscritta DE CARLO dr.ssa Cosima in qualità di Segretario Comunale, attesta la 

conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 
97, comma 2, del D.lgs. 18/08/2008 n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

             (DE CARLO Cosima) 
 
 
 
 

PARERI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 
 

Il sottoscritto Pasini Ernesto, responsabile del Settore Finanziario del Comune di 
Gandellino, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, attesta la regolarità 
contabile della deliberazione che segue. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Pasini Ernesto 

 
 
 
 
 
 

Relaziona brevemente il Segretario comunale, che fa presente l’esistenza di un piccolo 
errore materiale di cui è opportuna la presa d’atto e correzione ad opera del Consiglio Comunale. 
 

Alle ore 20.20 entra l’Assessore Bertuletti Raffaello da questo momento è considerato 
presente. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio  Comunale n. 14 in data 28/05/2012, esecutiva 
ai sensi di legge, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA – IMU – ANNO 2012”; 

 
VISTI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:  

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali. 
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali. 
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 
percento. 
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente 



 

 

della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché' dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie 
di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni 
possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3,  comma 56, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662.” 
 

ACCERTATO che, in fase di predisposizione del prospetto relativo alle aliquote da 
applicare per l’anno 2012, sono state esposte le aliquote in misura percentuale % (per cento) ma 
per mero errore materiale di scrittura nella tabella è rimasto inserito il seguente simbolo %º (per 
mille);  

 
RITENUTO opportuno e doveroso procedere ad una rettifica dell’errore materiale sopra 

indicato, così come nelle intenzioni dell’Amministrazione, al fine di evitare ogni potenziale 
equivoco; 

  
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 
 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai soggetti indicati nel T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 
 

CONSIGLIERI presenti e votanti n. 11; 
 

CON voti favorevoli unanimi, contrari nessuno, astenuti nessuno  espressi per alzata di 
mano e legalmente verificati, 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
1) Di provvedere a rettificare  l’errore materiale di trascrizione rilevato nel prospetto esposto 

nella deliberazione n. 14 in data 28/05/2012 ed indicante, ’per l’anno 2012, le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come 
segue: 

 



 

 

 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote % 
1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,95 
per cento 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze . . . . . . 
. . . .  

0,50 
per cento 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 
per cento 

4 Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 

0,95 
per cento 

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società 0,95 
per cento 

6 Immobili locati 0,95 
per cento 

 
2) di confermare  per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come 

dal prospetto che segue: 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione d’imposta (Euro in 
ragione 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo 

€ 200,00 maggiorata di € 
50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni, 
purché dimorante e residente 
anagraficamente nell’unità 
immobiliare  adibita ad 
abitazione principale 

 
3)  Di trasmettere  copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 

 



 

 

 
       Il Sindaco – Presidente      Il Segretario dell’Ente 
          SIGHILLINI TOBIA                             DE CARLO COSIMA 
____________________________        ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia di questa deliberazione del 
Consiglio Comunale viene affissa all’Albo Pretorio dell’Ente il 03.12.2012 e vi rimarrà pubblicata 
per quindici giorni consecutivi fino al 17.12.2012 ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
            Il Segretario dell’Ente 
                        DE CARLO COSIMA 
Addì 03.12.2012                ________________________ 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione: 
� È divenuta esecutiva ad oggi effetto ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 
�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 
 
         Il Segretario dell’Ente 
                    DE CARLO COSIMA 
Addì __________________                          __________________________ 
 
 
 
 

 
• COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 

 
Il Segretario dell’Ente 

                    DE CARLO COSIMA 
Addì  03.12.2012                                ___________________________ 
 
 


