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C o p i a  A l b o  

P R O V I N C I A  D I  B I E L L A  

COMUNE DI CERRIONE 
 

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35 

 
OGGETTO: 

RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 30/07/2015 AD OGGETTO: 
"IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
TARIFFE ANNO 2015"      
 

 
L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di settembre alle ore ventuno 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. ZERBOLA ANNA MARIA - Sindaco  Sì 

2. TARRICONE GIUSEPPE - Vice Sindaco  Sì 

3. CHIARLETTI CARLA - Consigliere  Sì 

4. SARTEUR LOREDANA - Consigliere  Sì 

5. PEDUZZI SAMUELE - Consigliere  Sì 

6. PEVERARO GIUSEPPE - Consigliere  Sì 

7. FANTONI PAOLO - Consigliere  Sì 

8. MORELLO GLORIA - Consigliere  Sì 

9. ZANCHI LINO - Consigliere  Sì 

10. SEITONE PAOLO - Consigliere  Sì 

11. BOCCA PATRIZIA - Consigliere                                                                   Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

                                                                                 Assenti giustificati 0 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor dott. Roberto Carenzo il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZERBOLA ANNA MARIA nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato, posto al n.4 dell’ordine del giorno. 
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C.C. N.35 del 14/09/2015 
Oggetto: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 28 DEL 30/07/2015 AD OGGETTO: "IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE 
E TARIFFE ANNO 2015"      
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Al termine della trattazione di tutti i punti all’ ordine del giorno della presente seduta, il Sindaco porta a 
conoscenza del Consiglio che in seno all’ atto deliberativo consiliare n.28 del 30 luglio 2015 è 
contenuto un errore materiale di scritturazione dell’aliquota TASI relativa agli immobili rurali (2,5 per 
mille in luogo dell’ uno per mille massimo consentito dalla legge). Verificata la presenza di tutti i 
Consiglieri Comunali, propone pertanto di inserire nella presente seduta un quarto punto, onde 
procedere alla rettifica della deliberazione citata. Il Consiglio Comunale unanimemente accetta l’ 
inserimento, e passa ad esaminare la proposta di deliberazione illustrata dal Presidente come segue: 
 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2015 di approvazione delle 
aliquote e delle tariffe dell’Imposta Unica Comunale per l’anno 2015; 
 
RICHIAMATI in particolare l’art. 1 commi 676 e 678 che testualmente recitano: 

 comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,  l'aliquota  massima  della  TASI  non  può  
comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.  

 Comma 676. L'aliquota di base della TASI e'  pari  all'1  per  mille.  Il comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata  ai  sensi dell'articolo 52 del  decreto  
legislativo  n.  446  del  1997,  può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.  

 
DATO ATTO di un mero errore materiale nel dispositivo del testo deliberativo menzionato, laddove 
veniva disposto di approvare un’aliquota TASI per i fabbricati strumentali all’attività agricola del 2,5 per 
mille invece che dell’1 per mille come limite massimo specificatamente previsto dalla normativa per 
questa fattispecie imponibile;  
 
 
DATO ATTO che la complessiva impostazione tributaria, a seguito della presente rettifica resasi 
necessaria per mero errore materiale, rimane coerente con le previsioni di bilancio 2015-2017, come 
approvato dal C.C. con proprio atto n. 30 del 30/07/2015, in quanto le stesse sono state effettuate 
considerando l’aliquota corretta dell’1 per mille; 
 
VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 
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DELIBERA 
 
DI RETTIFICARE, per mero errore materiale, l’atto deliberativo C.C. n. 28 del 30/07/2015 per quanto 
concerne l’aliquota TASI relativa ai fabbricati strumentali all’attività agricola (1 per mille in luogo del 
2,5 per mille ivi indicato), dando atto che il prospetto complessivo delle aliquote TASI per l’anno 2015 
risulta rideterminato come segue: 
 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative 

pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

1,8 per mille 

 

1,8 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agricola 1,0 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 2,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  2,5 per mille 

 
DI DARE ATTO che la complessiva impostazione tributaria, a seguito della presente rettifica resasi 
necessaria per mero errore materiale, rimane coerente con le previsioni di bilancio 2015-2017, come 
approvato dal C.C. con proprio atto n. 30 del 30/07/2015, in quanto le stesse sono state effettuate 
considerando l’aliquota corretta dell’1 per mille; 
 
DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa, 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico ai 
sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
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C.C. N.35 del 14/09/2015 
Oggetto: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 28 DEL 30/07/2015 AD OGGETTO: "IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE 
E TARIFFE ANNO 2015"      

 
PARERI  
 

- Esaminata la suddetta proposta di deliberazione; 

- Ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000; 

- Ai sensi dell’art.3 D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012; 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
La sottoscritta rag. PAOLA BORRA, Responsabile del Servizio competente sulla presente proposta di 
deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 articolo 
modificato con D.L. 174 del 10/10/2012 convertito con L.213/2012, parere FAVOREVOLE di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”; 

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       (rag. Paola Borra) 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
La sottoscritta dott.ssa ELENA NANIA, Responsabile del Servizio esprime ai sensi degli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012 
convertito con L.213/2012, parere FAVOREVOLE  di regolarità contabile; 

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       (dott.ssa Elena Nania) 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata; 
 
PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell’art.3 c.1 lettera b) del D.L. 174/2012 convertito con L. 
213/2012; 
 

  
CON VOTI   unanimi favorevoli, espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata. 
 

SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, 
con ulteriore votazione, con voti favorevoli, unanimi, palesemente espressi, dichiara il 
presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs.267/2000. 
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- Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to:ZERBOLA ANNA MARIA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to:dott. Roberto Carenzo 

___________________________________ 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N. REGISTRO PUBBLICAZIONI _      
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici 
 
Giorni consecutivi a partire dal 18/09/2015  

- Nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) 
 
Cerrione, 18/09/2015 

Il Segretario Comunale 
dott. Roberto Carenzo 

  

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 c.3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.) 
 
 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 e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di  legittimità o di competenza, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134. 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  _________________________ 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

(art.134 c.4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.) 
 

In data _________________________ 
 

    Cerrione, ________________                            IL SEGRETARIO COMUNALE                              
                                                                                           dott. Roberto Carenzo 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Cerrione, li18/09/2015IL SEGRETARIO COMUNALE dr. Roberto Carenzo 
 


