
COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
Provincia di Lecco

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 36 del 13-10-2015

Oggetto: RETTIFICA PARZIALE PROPRIA DELIBERAZIONE N. 20 DEL
30/07/2015

L'anno  duemilaquindici il giorno  tredici del mese di ottobre alle ore 21:15, presso la
Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello, prima della trattazione del presente argomento, risultano presenti:

FUMAGALLI ROSAURA A BRENNA ANGELO P

GIUSSANI GUGLIELMO P FERRANTE SABRINA TILDE P

COLZANI LORENZO P AMATI PAOLO GIUSEPPE P

CARRINO ANTONIO P FUMAGALLI ANDREA P

GIUSSANI MARIA CRISTINA P VALNEGRI MARIA LUISA P

RIGAMONTI VERA P PURICELLI SAMANTA P

COSSETTA MARCO P

Assessore esterno:

Assiste il Segretario Comunale ESPOSITO Dott. VALERIO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSSANI  GUGLIELMO assume la
Presidenza e dichiara aperta la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Oggetto:RETTIFICA PARZIALE PROPRIA DELIBERAZIONE N. 20 DEL
30/07/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Il Vice-Sindaco-Presidente Guglielmo Giussani introduce l’argomento e cede la parola
all’assessore Antonio Carrino;

L’Assessore Antonio Carrino illustra l’argomento, riferisce della nota ministeriale citata nella
proposta di deliberazione, evidenzia la necessità di rettificare la deliberazione n. 20 del 30.07.2105
in quanto l’aliquota IMU per l’abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8,
A/9, erroneamente indicata nella misura del 6,3 per mille, non può eccedere la misura del 6 per
mille;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

Con voti  8 favorevoli  e 4 contrari (Paolo Giuseppe Amati, Andrea Fumagalli, Samanta Puricelli e
Marialuisa Valnegri)   resi nelle forme di legge, essendo 12 i presenti dei quali 12 i votanti e
nessuno astenuto

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al1.
presente  provvedimento;

Con voti   8 favorevoli  e 4 contrari (Paolo Giuseppe Amati, Andrea Fumagalli, Samanta Puricelli e
Marialuisa Valnegri)   resi nelle forme di legge, essendo 12 i presenti dei quali 12 i votanti e
nessuno astenuto  delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta consiliare si scioglie alle ore 21,50
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COMUNE DI CASSAGO BRIANZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO

Porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per
oggetto:”RETTIFICA PARZIALE PROPRIA DELIBERAZIONE N. 20 DEL 30/07/2015”, nel testo
che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13, comma 7, del DL 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ai sensi del
quale l’aliquota IMU per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,40 per
cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2
punti percentuali e quindi non può eccedere il 6 per mille;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così
come modificato dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Iegge di stabilità 2015):

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e il 2015, l’aliquota massima TASI non può
eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni, nella determinazione delle aliquote TASI possono
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente
alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto legge n. 201 del
2011;

VISTA la propria deliberazione n. 20 del 30/07/2015 relativa alla determinazione delle seguenti
aliquote dell’IMU per l’anno 2015:

ALIQUOTA 6,3 (seivirgolatre) per mille (abitazione principale nelle categorie catastali-
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

ALIQUOTA 6,3 (seivirgolatre) per mille (immobili rientranti nelle categorie catastali da-
A/2 ad A/7 oltre una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7
concesse gratuitamente a familiari di primo grado in linea retta)

ALIQUOTA 7,6 (settevirgolasei) per mille (terreni agricoli)-

ALIQUOTA 8,9 (ottovirgolanove) per mille (altri immobili ed aree fabbricabili);-

RILEVATO che, per mero errore materiale, nella sopraccitata delibera di C.C. n. 20 del 30/07/2015
è stata indicata, per l’anno di imposta 2015, l’aliquota per le abitazioni principali nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze pari al 6,3 per mille, anziché nella misura massima
applicabile per tale tipologia di immobile pari al 6 per mille;
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RITENUTO, pertanto, di provvedere alla rettifica parziale della deliberazione di C.C. n. 20 del
30/07/2015, come segue:

ALIQUOTA 6,00 (seivirgolazero) per mille (abitazione principale nelle categorie catastali-
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);

DATO atto che la rettifica è il provvedimento mediante cui, di regola, viene eliminato l’errore
materiale in cui è incorsa l’Autorità emanante nella determinazione del contenuto del
provvedimento ed è il provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori
materiali o di semplici irregolarità involontarie (TAR Lazio Latina, Sez. I, sentenza 17/07/2013, n.
644);

VISTA, altresì, la sentenza 05/03/2014, n. 1036 del Consiglio di Stato – Sez. VI;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 44804 del 29/09/2015, ns. prot. n.
9932 di pari data;

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DA ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore 1 Gestione delle
risorse finanziarie e personale ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,

D E L I B E R A

Le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui1)
integralmente richiamate;

Di dare atto che, per mero errore materiale, nella sopraccitata delibera di C.C. n. 20 del2)
30/07/2015 è stata indicata, per l’anno di imposta 2015, l’aliquota per le abitazioni principali
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze pari al 6,3 per mille, anziché nella
misura massima applicabile per tale tipologia di immobile pari al 6 per mille;

Di dare atto che, per l’anno 2015, l’aliquota IMU per le abitazioni principali nelle categorie3)
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze è pari al 6 per mille;

Di provvedere, per le motivazioni suesposte, alla rettifica parziale della deliberazione di C.C. n.4)
20 del 30/07/2015, come segue:

ALIQUOTA 6,00 (seivirgolazero) per mille (abitazione principale nelle categorie catastali-
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);

Di dare atto che tale rettifica parziale decorre dal 1 gennaio 2015;5)

Di confermare quanto stabilito nei provvedimenti adottati in precedenza, ed in particolare nella6)
deliberazione di C.C. n. 20 del 30/07/2015, che non risultino in contrasto con la presente
deliberazione, nello specifico:

ALIQUOTA 6,3 (seivirgolatre) per mille (immobili rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad-
A/7 oltre una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7 concesse
gratuitamente a familiari di primo grado in linea retta)
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ALIQUOTA 7,6 (settevirgolasei) per mille (terreni agricoli)-

ALIQUOTA 8,9 (ottovirgolanove) per mille (altri immobili ed aree fabbricabili);-

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e7)
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per lo stesso anno 2015, nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari
ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di
quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011;

Di disporre che la presente deliberazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione del8)
Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui al combinato
disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi
13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Di demandare al Responsabile del Settore 1 Gestione delle Risorse finanziarie e personale9)
l’adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti all’assunzione del presente atto.
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COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
Provincia di Lecco

Oggetto:RETTIFICA PARZIALE PROPRIA DELIBERAZIONE N. 20 DEL
30/07/2015

Parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del

D.Lgs. 267/2000              Favorevole

Cassago Brianza, 09-10-2015 Il Responsabile del Settore
F.to MARCHETTI  GIOVANNA

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 –

1° comma e 147 bis e quinquies del D.Lgs. 267/2000        Favorevole

Cassago Brianza, 09-10-2015 Il Responsabile del Settore
F.to MARCHETTI  GIOVANNA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to GIUSSANI  GUGLIELMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLZANI LORENZO F.to ESPOSITO Dott. VALERIO

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
del Comune il giorno 14-10-2015 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PATRIZIA CERRONE F.to ESPOSITO Dott. VALERIO

_______________________________________________________________________

Divenuta  esecutiva a norma dell’art. 134 – comma 3 – o dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 in data 13-10-2015 in
quanto:

[  ]   sono decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione

[X]   è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Cassago Brianza, 14-10-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ESPOSITO Dott. VALERIO
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