
L’anno  duemilaquindici  il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 10:00 nella

sala delle adunanze consiliari.

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a

domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l’appello risultano:

N.  40

del   28-11-2015

SPADA MARIA ELENA P ERRICA NICOLINO P

D'AMATA BENEDETTO ORAZIO P

RINALDI MICHELA P LODIGIANI MARCO P

MUGONE COSTANZO MICHELE P

ANDREINI GIORGIO P FARINA SERGIO P

OGGETTO:  RETTIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 DEL 28-07-
2015 IN MATERIA DI IUC.

Comune di Roncaro
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza Straordinaria  in_Prima_ convocazione

NEGRI CRISTINA P

CAMPANA LAZZARO MARCO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dott. GABRIELE MAGGIORI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BENEDETTO ORAZIO D'AMATA

- SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra

indicato.

P BARBIERI ANNA P



Il Consiglio prende in esame il seguente

OGGETTO:
Rettifica deliberazione di C.C. n. 28 del 28-07-2015 in materia di IUC.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 del 28-07-2015, esecutiva, con la quale sono state
confermate le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nella componente
I.M.U. (Imposta Municipale Propria) già approvate per il triennio 2012/2014;

VISTO che nella predetta delibera del C.C. n. 29/2015, pubblicata nei termini di legge all’albo
pretorio dell’Ente, per mero errore materiale, è stata riportata l’aliquota pari a 0,2% relativa a
fabbricati rurali ad uso strumentale non più dovuta dall’1-1-2014;

RICORDATO che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all'eliminazione degli errori ostativi
o materiali, che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni,
idonee a rendere l'atto conforme alla reale volontà della Pubblica amministrazione;

RICORDATO, inoltre, che secondo la recente giurisprudenza, il provvedimento di rettifica:
· non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più
o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato posto in essere dalla Pubblica
amministrazione;
· non richiede una motivazione rigorosa, ma solo la precisa indicazione dell’errore materiale da
correggere;
· non è assoggettato alla disciplina, prevista dall’articolo 21-nonies della legge n.241/1990;

RITENUTO pertanto di rettificare l’errore materiale suindicato eliminando l’aliquota IMU dello
0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi
interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE votazione resa per alzata di mano: all’unanimità,

D E L I B E R A

DI RETTIFICARE, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, le
aliquote della componente I.M.U. per l’anno 2015, riportate nella deliberazione del C.C. n. 29 del
28-07-2015, eliminando l’aliquota I.M.U. dello 0,2% sui fabbricati rurali ad uso strumentale in
quanto non più dovuta dall’1-1-2014;

DI CONFERMARE le altre aliquote IMU, confermative delle aliquote già approvate per il
triennio 2012/2014, disposte con deliberazione del C.C. n. 29/2015, immediatamente eseguibile;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione produce i suoi effetti ex tunc e, pertanto, fin
dal momento in cui la deliberazione n. 24 di data 29-07-2015 è stata posta in essere;

DI PUBBLICARE il presente atto nell’apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale.

Inoltre, in relazione all’urgenza, con la seguente votazione resa per alzata di mano: all’unanimità,



DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to  BENEDETTO ORAZIO D'AMATA F.to Dott. GABRIELE MAGGIORI

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data, 28-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  LUISA CASTELLAZZI

___________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Data, 02-12-2015 IL SEGRETARIO
                                                                              F.to Dott. GABRIELE MAGGIORI

________________________________________________________________________________

È copia conforme all'originale.

lì, 02-12-2015       IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                             Dott. GABRIELE MAGGIORI

________________________________________________________________________________
X Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, D.lgs 18.08.2000, n. 267, il __28-11-2015_____________________

                                                                                          IL SEGRETARIO
                F.to Dott. GABRIELE MAGGIORI


