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COMUNE DI TRINITA’ 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

 

V E R B A LE  D I  D E L IB E R A ZI ON E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.   44  del    22/12/2014 

 

OGGETTO 

 

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 09/07/2014 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(I.M.U.) - CORREZIONE ERRORE MATERIALE      
 

 

L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di dicembre alle ore sedici e minuti 

zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZUCCO ERNESTA - Sindaco  Sì 

2. GERBAUDO SIMONE - Vice Sindaco  Sì 

3. BESSONE CRISTINA - Assessore  Sì 

4. DOTTA GIOVENALE - Consigliere  Sì 

5. PANERO ALESSANDRO - Consigliere  Sì 

6. BIALE CLAUDIO - Consigliere  Sì 

7. SPERTINO SISMIA SELVAGGIA - Consigliere  Sì 

8. PENSATO LOREDANA - Consigliere  Sì 

9. GIACARDI GIORGIO - Consigliere  No 

10. MANASSERO STEFANO - Consigliere  Sì 

11. CURTI MARCO - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. GIANLUIGI il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZUCCO ERNESTA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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C.C. n. 44 del 22/12/2014  

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 10 DEL 09/07/2014 - IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.) – CORREZIONE ERRORE MATERIALE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 del 9 luglio 2014, con la quale è stato 

modificato il regolamento comunale IMU, ed in particolare l’articolo 11 che elenca le 

esenzioni ed al comma 1, lettera i) dispone: “i) i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui al 

comma 8 dell’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;”; 

 

Considerato che, per mero errore materiale nella successiva deliberazione n. 10, adottata 

nella stessa seduta, è stata indicata, per quel tipo di fabbricati un’aliquota del due per mille; 

 

Ritenuto necessario ribadire che gli immobili adibiti ad abitazione principale sono esenti, 

salvo che non siano classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, Dott. Giuseppe Romanisio, 

rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, 

n. 267;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai funzionari comunali sulla proposta della presente 

deliberazione, come in calce riportati; 

 

Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità 

amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D. L.vo n. 267/2000; 

 

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano e 

proclamato dal signor Presidente: 

Presenti: n. 10, Votanti: n. 10, Voti favorevoli: n. 10, Astenuti: zero, Voti contrari: zero,  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di correggere il dato inserito nella propria precedente deliberazione n. 10 adottata il 9 

luglio 2014 e di dare atto che il prospetto esatto è il seguente: 

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
9,60 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze qualora sia  
classificata in una delle categorie catastali: A1, A8 e A9 

4,00 

N.D TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione 

d’imposta - (Euro 

in ragione annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 

 

2. 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 
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decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

 

Con voto successivo unanime e favorevole il presente provvedimento è dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.vo n. 267/2000. 

 
 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio Tributi esprime parere favorevole sulla proposta della 

presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica. 

 

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                          Dr. Gianluigi Manzone 

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente 

deliberazione in ordine alla conformità amministrativa. 

 

   

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Gianluigi Manzone  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
 

Il Presidente                                                       

F.to: ZUCCO ERNESTA 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 

per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.vo 

n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi 

rimarrà fino alla data del 23/01/2015.  

 

     Trinità, lì 08/01/2015 

Il Segretario Comunale 

F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-dic-2014 
 

      

      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3°  

comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

X Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

Trinità, lì      22-dic-2014 

Il Segretario Comunale 

MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo. 
 

Trinità, lì 08/01/2015 Il Segretario Comunale 
MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 


