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COMUNE DI  DELIBERAZIONE   N. 26 

BARENGO  Trasmessa a 

 

 Il 

Prot. n. 

PROVINCIA DI NOVARA 
  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza    straordinaria di  prima convocazione - Seduta pubblica 
____________________ 

 

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 15 
DEL 29.06.2015 “IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) – APPROVAZIONE 
ALIQUOTE” 
 
 
   L'anno duemilaquindici addì   cinque del mese di  ottobre  alle ore  21.00  , nella sala delle 
adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e 
nei termini prescritti. 
  All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 
 
 

  PRESENTI ASSENTI 

Maggeni Fabio Sindaco X  
Zanari Eleonora Consigliere X  
Rabozzi Francesco         “ X  
Boniperti Gaudenzio         “ X  
Bravini Elisabetta         “ X  
Gramoni Maria Lucia         “ X  
Famà Simone         “ X  
Bodini Claudia         “ X  
Cerri Francesco         “ X  
Sogni Maurizio         “ X  
Fontana Lorenzo         “  X 
 TOTALI 10 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Gugliotta Dott. Michele, il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 
 
Il Signor Fabio Maggeni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra citato. 
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C.C. N° 26 DEL 05.10.2015 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 29.06.2015 
“IMPOSTA COMUNALE PROPRIA ( I .M.U.)  – APPROVAZIONE ALIQUOTE” 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SU relazione del Sindaco che riferisce; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 29.06.2015 avente ad oggetto: 
“Imposta comunale propria (I.M.U.) – Approvazione aliquote” con la quale erano state approvate 
per l’annualità 2015 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come di seguito 
indicate: 

a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonchè per le 
relative pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo:  
ALIQUOTA:  2 per mille 
DETRAZIONI SU BASE ANNUA: € 200,00; 
 

b. fabbricati rurali ad uso strumentale: 
ALIQUOTA: 2 per mille 
 

c. altri fabbricati, terreni, aree edificabili : 
ALIQUOTA: ordinaria del 8,6 per mille 

 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze 
– Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio XIV prot. 28661 del 03.08.2015 
con cui si rileva che ai sensi dell’art. 1, comma 708, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, i 
fabbricati rurali ad uso strumentale sono esclusi dall’applicazione dell’IMU; 
 
RILEVATO che il testo della deliberazione di Consiglio Comunale n° 15/2015 conteneva un refuso 
di stampa per quanto attiene l’aliquota sui fabbricati rurali ad uso strumentale, esclusi 
dall’applicazione dell’IMU ai sensi  anche ai sensi  dell’art. 1, comma 708, della Legge 27 dicembre 
2013 n. 147 e dell’art. 10 comma 1 lett. n) del Regolamento Comunale; 
 
DATO ATTO che ai sensi del comma 13bis dell’art. 13 del D. L. 201/2011 convertito in L. 
214/2011 e ss.mm.ii. a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di  cui all’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 
360/98; 
 
DATO ATTO che il presente atto viene inviato al Revisore dei Conti per gli adempimenti di cui 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VERIFICATA la legittimità del presente atto ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 267/2000 da parte del 
Segretario Comunale; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli del Segretario Comunale, Responsabile dell’Ufficio Tributi, in 
merito alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità 
contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
CON n. 8 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 2 astenuti ( Cerri Francesco e Sogni Maurizio)  
espressi in forma palese  

 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di rettificare, a seguito del rilievo del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio XIV prot. 28661 
del 03.08.2015 la deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 29.06.2015 avente ad oggetto: 
“Imposta comunale propria (I.M.U.) – Approvazione aliquote” specificando che le aliquote I.M.U. 
per l’anno 2015 sono le seguenti: 
 

a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonchè per le 
relative pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo:  
ALIQUOTA:  2 per mille 
DETRAZIONI SU BASE ANNUA: € 200,00; 
 

b. altri fabbricati, terreni, aree edificabili : 
ALIQUOTA: ordinaria del 8,6 per mille 

 
2) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1^ gennaio 2015; 
 
3) Di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall’art. 13 del D. L. 
201/2011 convertito in L. 214/2011 e ss.mm.ii, ai fini della pubblicazione della presente delibera sul 
portale del Federalismo Fiscale entro i termini di legge. 
 
Successivamente con n. 8 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 2 astenuti ( Cerri Francesco e 
Sogni Maurizio)  espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Portale del 
Federalismo fiscale entro i termini di legge. 
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____________________________________________________________________________________ 

 
VERIFICA di LEGITTIMITA’ 

(Art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) 
 

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in merito alla legittimità della deliberazione del Consiglio Comunale 
n.   26     del  05.10.2015                  ai sensi del 2° comma dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii.. 

 
Li, 30.09.2015                        Il Segretario Comunale 
                                                                                                                      f.to Gugliotta Dott. Michele  

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) 

 
Il Responsabile del Servizio Tributi  esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione del 
Consiglio Comunale n.  26  del 05.10.2015     ai sensi del 1° comma  dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Li, 30.09.2015 Il Responsabile del Servizio Tributi 
                                                                                                          f.to Gugliotta Dott. Michele 

 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) 

 
Il Responsabile di Ragioneria esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 26  del  05.10.2015     ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
 
 
Li, 30.09.2015                Responsabile Ufficio Ragioneria 
                                                                                                                      f.to Cavallini Rag. Cinzia 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
f.to Fabio Maggeni  f.to Gugliotta Dott. Michele 

(1)                           
 

__________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D. Lgs  18 agosto 2000, n. 267) 

N.    418        Reg. pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne 
pubblicato il giorno       15.10.2015                            all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Li,15.10.2015                           Il Segretario comunale 
                                                                                                                        f.to Gugliotta Dott. Michele 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
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 senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il                                       ,ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile il     05.10.2015    ai sensi del 4° comma dell’art. 
134 del d. lgs. 267/200 
 
 Il Segretario comunale 
                 f.to  Gugliotta Dott. Michele 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì,15.10.2015 
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                              Gugliotta Dott. Michele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 (1) Per la copia scrivere firmato. 


