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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - "DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014"-RETTIFICA ERRORE
MATERIALE

 
L'anno duemilaquattordici addì undici del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la Sala
Consiliare, previo adempimento delle formalità di legge, è stato convocato il Consiglio
Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
PALADINI MOLGORA
ALESSANDRO X  FURLOTTI

ALESSANDRA X

BROVELLI MARCO X  CAUTERUCCIO
MICHELE X

MARZETTA LORENZA
LUIGIA X  BARANZINI FRANCO X

BAIETTI VALERIA X  PONZIO FRANCESCA X

BARELLI FLAVIO X  BARANZINI GIOVANNI
LUCA X

FASOLA GIULIANO
PAOLO X  DI BLASIO BRUNO X

CAMPAGNUOLO
ANTONIO X     

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  0 
 
 
Partecipa alla seduta il Dott. ANTONIO DIPASQUALE, Segretario Generale del Comune.
Il Dott. ALESSANDRO PALADINI MOLGORA, nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la
presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta; quindi,
invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
  

 

 



 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L’ANNO 2014”- RETTIFICA ERRORE MATERIALE.

 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE
 

Il Sindaco illustra l’errore materiale;
 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario (attribuzioni dei consigli) avente ad oggetto:
“Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2014”;
 
Dato atto che nella suddetta deliberazione veniva riportata  la seguente tabella relativa alle aliquote
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2014:
 
Aliquota base 0,95 per cento
Aliquota per abitazione principale 0,40 per cento
Aliquota unità immobiliare posseduta da
anziani e disabili residenti in istituti di
ricovero e da cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato

 
0,40 per cento

Aliquota unità immobiliari cedute in uso
Gratuito da a parenti del 1° grado

0,40 per cento
 

 
Visto che al capitolo 4 - art. 9 – comma 6  del Regolamento comunale dell’imposta unica
comunale (IUC) approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (attribuzione dei
consigli) n. 4 del 10.04.2014 viene stabilito che sono direttamente adibite ad abitazione principale:
-l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
-l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
-l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00.La
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
 
Considerato pertanto che è stata inserita erroneamente la sopra indicata tabella e che occorre
rettificare l’errore materiale;
 
Ritenuto  di approvare la seguente tabella, coerente con quanto indicato al capitolo 4 - art. 9 –
comma 6   del Regolamento dell’imposta unica comunale (IUC):
 
Aliquota base 0,95 per cento
Aliquota per abitazione principale 0,40 per cento

 
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 2167 e s.m., i seguenti pareri:
-favorevole in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile dell’ Area Tributi;
-favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dell’Area Programmazione
e Bilancio;
 
Con voti favorevoli 13 espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;



 
 

DELIBERA
 
Di rettificare per errore materiale la deliberazione del Commissario Straordinario (attribuzioni dei
consigli) avente ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e
detrazioni per l’anno 2014”;

 
Di approvare la seguente tabella che riporta le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno
2014:
 
Aliquota base 0,95 per cento
Aliquota per abitazione principale 0,40 per cento

 
 Successivamente, con voti unanimi;
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE
 

Delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
c.4, del D.Lgs. n. 2678 del 18 agosto 2000.
 
 



PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - "DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014"-RETTIFICA ERRORE MATERIALE
 

 **********
Vista la su esposta proposta di deliberazione, per quanto di competenza, ed ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime sotto il profilo tecnico il seguente
parere: 
 
 

Favorevole
 
NOTE:
  
Angera, lì 08-07-2014
  

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to GIACOMINI MANUELA

 
 
 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - "DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014"-RETTIFICA ERRORE MATERIALE

 **********
Vista la su esposta proposta di deliberazione, per quanto di competenza, ed ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime sotto il profilo contabile il seguente
parere:
 
 

Favorevole
 
NOTE:
 
Angera, lì 04-07-2014

  IL RESPONSABILE DELL'AREA
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

f.to MOLINARI LAURA
 



 
 
Letto e sottoscritto
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to ALESSANDRO PALADINI MOLGORA f.to ANTONIO DIPASQUALE

 

 
 
Delibera n. 26
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio di
questo Comune il giorno _______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 f.to. ANTONIO DIPASQUALE
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

La presente deliberazione:
o      è divenuta esecutiva il __________________________ per dichiarazione di immediata
esecutività ex art. 134, c.4, del D.Lgs 267/2000
o      si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi
dell’art. 134, c.3, del D.Lgs 267/00 e pertanto diverrà esecutiva decorsi 10 gg dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio.

 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 f.to ANTONIO DIPASQUALE
 

 
 
Copia conforme all’originale.
 
Lì .............................
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE

 ANTONIO DIPASQUALE
 


