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O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data

Deliberazione n. 

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

RETTIFICA PER MERO ERRORE TECNICO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE NR. 16/2014 "IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MINICIPALE PROPRIA"

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 21:00 
convocato con le prescritte modalità, Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

BERNARDI GIANLUIGI

LANDENA LODOVICO

FORTINI DARIO ATTILIO

FERRETTI GIOVANNA

COTI ZELATI MARIA DOMENICA

VITTONI GIUSEPPE

CANTONI ENRICO

VAGNI SARA

CAFFI NICOLA

GIROLETTI MAURO

PIONNA MICHELA

SECCHI LUCA

DURANTI ENRICO
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PresenteCognome e Nome

Risultano all'appello nominale:

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE Dott. FAIELLO MARCELLO.

Accertata la validità dell'adunanza il Dott. BERNARDI GIANLUIGI in qualità di SINDACO assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra 
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Illustra l’argomento l’Assessore Landena Lodovico: 

 

Il Consigliere Comunale Giroletti Mauro, dichiara: su questo caso ci asteniamo, per sottolineare il fatto che ci sono un 

po’ di errori sulle delibere di giunta. 

 

Il Consigliere Comunale Duranti Enrico dichiara di astenersi. 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 15 del 16.05.2014 avente per oggetto “Approvazione Regolamento 

Comunale per l’applicazione imposta unica comunale (IUC)”; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16 del 16.05.2014 avente per oggetto “IMU - Determinazione 

aliquote e detrazioni anno 2014 per l'applicazione Imposta Municipale Propria.” 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 25 del 16.05.2014 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di 

Previsione per l'Esercizio 2014 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2014-2015-2016.” 

immediatamente eseguibile; 
 

CONSIDERATO che, per un mero errore materiale nella battitura del dispositivo relativo alla Deliberazione di Consiglio 

Comunale nr. 16/2014 al punto 1 si è lasciata una voce non corretta e precisamente segnata in grassetto e 

sottolineata: 

→ 10,00 per mille da applicare a tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili e terreni non agricoli; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla rettifica del mero errore materiale nel seguente modo: 

→ 10,00 per mille da applicare a tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili e terreni; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i 

pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;  

 

Con voti favorevoli n.- 9 contrari n.=, astenuti n.4  (Giroletti Mauro, Pionna Michela, Secchi Luca, Duranti 

Enrico),  espressi in forma palese da  n.13  Consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

1. DI RETTIFICARE, per i motivi citati in premessa, il punto 1 del dispositivo relativo alla Deliberazione di 

consiglio Comunale nr.  16 del 16.05.2014 avente per oggetto “IMU - Determinazione aliquote e detrazioni 

anno 2014 per l'applicazione Imposta Municipale Propria, nel seguente modo: 

 

“DI DETERMINARE per l’anno 2014 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”, 

come segue: 

→ 3,50 per mille da applicare alle abitazioni principali relative alle categorie catastali A1/-A/8-A/9 e relative 

pertinenze; 

→ 10,00 per mille da applicare a tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili e terreni; 

→ 200,00 € detrazione per abitazione principale rapportata 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 le 

unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1/-A/8-A/9” 

 

2. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario i successivi adempimenti amministrativi tra cui l’invio 

di copia del presente atto al Ministero dell’economia delle finanze per gli obblighi di pubblicazione previsti 

dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’obbligo di rendere pubblico il presente atto con 

allocazione, in evidenza sul sito istituzionale dell’ente e con affissione all’albo municipale. 

 



Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli n. 9, contrari n.=, astenuti  n. 4 (Giroletti Mauro, 

Pionna Michela, Secchi Luca, Duranti Enrico), espressi in forma palese da n. 13 consiglieri presenti, si dichiara 

immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. T.U. 18.08.2000 n. 267. 

 

 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dott. BERNARDI GIANLUIGI Dott. FAIELLO MARCELLO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

09/07/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

DOTT. FAIELLO MARCELLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art.124, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  viene oggi pubblicato 
all’Albo  Pretorio per 15 giorni consecutivi. N.  491   del Registro Pubblicazioni.

Sergnano, lì

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTESergnano, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;


