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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: RETTIFICA  DELIBERAZIONE  DI  CONSIGLIO  COMUNALE  N. 6 DEL 
15.5.2014  AVENTE AD OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 
E NUMERO   DELLE  RATE  E  DELLE  SCADENZE  TEMPORALI  PER IL 
VERSAMENTO ANNO 2014.         

 
 

             L’anno duemilaquattordici addi ventisei del mese di settembre alle ore 20.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
 

BERERA GIOVANNI SINDACO P 
FORCHINI CARLETTO CONSIGLIERE P 
MELACINI DANIELA CONSIGLIERE P 
MIDALI FELICE CONSIGLIERE P 
CATTANEO ANNA MARIA CONSIGLIERE P 
MONACI ELIDE CONSIGLIERE P 
PAROLO GIULIETTA CONSIGLIERE P 
CENTURIONI FRANCESCA CONSIGLIERE P 
MILESI ENNIO CONSIGLIERE P 
PEDRETTI LUCA CONSIGLIERE P 
PAGANONI PIERANGELO CONSIGLIERE P 
      

 
      Totale presenti  11  
      Totale assenti    0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ZAGARRIO GAETANO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERERA GIOVANNI nella sua 
qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto L.gvo 18.08.2000, n. 267; 
 
Richiamati:  
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo numero 23 del 14 marzo 2011 e l’articolo 13 del decreto 
legge numero 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la legge del 22 dicembre 
2011 numero 214 e s.m.i. ;  
- la disposizione dell’articolo 9, comma 8 terzo periodo del decreto legislativo numero 23 del 2011;  
 
Vista la Deliberazione di Consiglio comunale numero 6 del 15 maggio 2014 con cui si 
determinavano le aliquote Imu per l’anno 2014;  
 
Vista la segnalazione del Ministero delle Economia e delle finanze che richiedeva di modificare 
l’atto di cui all’oggetto della presente nella parte in cui si stabiliva che i fabbricati rurali ad uso 
strumentale siano assoggettati all’Imu, con applicazione dell’aliquota dell’0,2 per cento;  
 
Dato atto che questo ente è qualificato come comune montano ed i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis del Decreto Legge numero 557 del 1993, convertito 
dalla legge numero 133 del 1994, in esso ubicati, devono essere considerati esenti da Imu;  
 
Considerato che per puro errore materiale è stato indicato che i fabbricati rurali siano soggetti ad 
imposta pari allo 0,1 per cento;  
 
Ritenuto necessario apportare delle modiche alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 6 del 
15 maggio 2014 nel primo capoverso del dispositivo rettificando interamente la parte relativa 
all’aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale dello 0,2 per cento;  
 
Atteso che per effetto di tale rettifica i fabbricati rurali sono esenti ;  
 
Acquisito il parere del Responsabile del servizio competente come previsto dall’articolo 49 del testo 
unico degli enti locali;  
 
Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 
 

1) Di richiamare la narrativa come parte integrante e sostanziale della presente;  
 
2) Di rettificare nel primo capoverso del dispositivo la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 
15 maggio 2014 avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  IMU  E  NUMERO 
DELLE RATE E DELLE SCADENZE TEMPORALI PER IL VERSAMENTO ANNO 2014” in 
cui si prevedeva che i fabbricati rurali ad uso strumentale fossero soggetti all’aliquota dello 0,2 per 
cento”;  
 
3) Di dare atto che per effetto di tale rettifica i fabbricati rurali sono esenti.  
 
 
 
 
 



 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile del servizio 
  Belotti Luisella 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 F.to BERERA GIOVANNI                               F.to ZAGARRIO GAETANO 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 (art. 124, 1° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 

n.        Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 
stato pubblicato il giorno 03.10.2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
    Il Segretario Comunale 
       F.to ZAGARRIO GAETANO 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI   
(art.125, 1° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,) 

 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi   .  .     giorno di pubblicazione - ai Capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art.125, 1° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
    Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134, 3° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,) 

 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme 
di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, 3° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267  in data 
 
li,    Il Segretario Comunale 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
ADDI', 03.10.2014                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                        Zagarrio Dr. Gaetano 
 
          


