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Comune di Corno di Rosazzo 
 

 Provincia di Udine 
 

 
ORIGINALE          Deliberazione n° 31    

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

OGGETTO: CONVALIDA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 24/06/2015. 
ELIMINAZIONE MERO ERRORE FORMALE 

 
 
 
L’anno 2015 il giorno 29 del mese di LUGLIO    alle ore 20:10 ,in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di 1ª convocazione. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   
  Presente/Assente 
Moschioni Daniele Sindaco Presente 
D'Osualdo Maurizio Vice Sindaco Presente 
Basso Loris Componente del Consiglio Presente 
Arteni Laura Componente del Consiglio Presente 
Paolone Sonia Componente del Consiglio Presente 
Butussi Aldo Capo Gruppo Presente 
Gigante Ariedo Componente del Consiglio Presente 
Zanutto Sonia Componente del Consiglio Presente 
Longato Giuseppe Componente del Consiglio Presente 
Zucco Luigino Componente del Consiglio Presente 
Costantini Silvia Componente del Consiglio Presente 
Bombasaro Francesco Capo Gruppo Presente 
Macorig Barbara Componente del Consiglio Assente 
Zuppel Sara Componente del Consiglio Presente 
Libri Stefano Componente del Consiglio Presente 
Ottomeni Greta Componente del Consiglio Presente 
Marras Christian Componente del Consiglio Presente 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario sig. Stabile dott. Luca.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Moschioni  Daniele nella qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 
deliberazione:  
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Sulla proposta della presente deliberazione 
CONVALIDA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 24/06/2015. ELIMINAZIONE MERO 
ERRORE FORMALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Premesso che: 
- Con deliberazione del C.C. n. 24 del 24/06/2015  è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2015 e 

la relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015-2016-2017; 
- Con deliberazione del C.C. n. 21 del 24/06/2015 sono state determinate le aliquote e le detrazioni per 

l’applicazione dell’IMU e della TASI; 
- Per quanto riporta l’IMU sono state confermate le aliquote dell’anno precedente e tra le altre è stata 

confermata l’aliquota per i fabbricati rurali pari allo 0,2%; 
- L’art. 1 c. 708 della L. 147/2013 per gli immobili rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 c. 8 del D.L. 

201/2011 ha previsto l’esclusione dell’applicazione dell’IMU per tale tipo di immobili; 

Visto la nota ns. prot. n. 5967 del 24.07.2015 con cui il ministero dell’Economia e delle Finanze nell’evidenziare il 
mero errore formale della delibera di C.C. n. 21/2015 richiama l’attenzione del Comune di Corno di Rosazzo sulla 
necessità di adottare i conseguenti provvedimenti modificativi pur dando atto della validità dell’atto in questione; 

Considerato che al fine di correggere la delibera del consiglio comunale n. 21 del 24/06/2015 si rende necessario 
procedere alla mera rettifica formale della delibera di consiglio n. 21 del 24/06/2015 eliminata la previsione 
dell’applicazione dell’aliquota IMU allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola; 

Preso atto che il Comune di Corno di Rosazzo non ha comunque proceduto ad incassare l’imposta per IMU pari allo 
0,2% per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, non determinandosi quindi alcun disavanzo nel bilancio 
comunale; 

Ritenuto per le motivazioni di cui sopra, di procedere alla convalida della delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 
24/06/2015, eliminata la previsione di applicazione dell’aliquota IMU pari allo 0,2% per i fabbricati rurali 
strumentali all’attività agricola; 

Ritenuto altresì di confermare le aliquote e le detrazioni per l’IMU e la TASI così come previste nella delibera di 
C.C. n. 21 del 24/06/2015; 

Visto la L. 241 del 1990 ed in particolare l’art. 21 nones secondo cui la pubblica amministrazione nel caso ci siano i 
presupposti può convalidare i propri atti sussistendone le ragioni di interesse pubblico entro un termine ragionevole; 

Preso atto che sussistono le ragioni di interesse pubblico all’eliminazione del mero errore formale della delibera del 
Consiglio Comunale n. 21 del 24/06/2015 in quanto oltre ad essere adottata in violazione alla previsione normativa 
sopracitata potrebbe altresì indurre i cittadini a pagare delle imposte non dovute; 

Preso atto altresì che la presente delibera di convalida verrà adottata nel primo consiglio comunale convocato dopo 
l’approvazione del bilancio di previsione avvenuta in data 24 giugno 2015, sussistendo pertanto il termine 
ragionevole; 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto lo statuto comunale; 

P R O P O N E 

 

Per le motivazioni in premessa espresse 

1) Di convalidare la delibera di C.C. n. 21 del 24 giugno 2015 avente ad oggetto “Determinazione aliquote e 
detrazioni per l’applicazione dell’IMU e della TASI, eliminando il mero errore formale della previsione di 
applicazione dell’aliquota IMU pari allo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola; 

2) Di confermare le aliquote e detrazioni previste per l’IMU e la TASI come di seguito specificate:  

• Aliquota Base per gli immobili  (compresi i terreni agricoli)    0,76  % 

              Aliquota per abitazione principale e pertinenze                         0,4   % 
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- DI ESTENDERE gli imponibili, l’aliquota agevolata e le detrazione previste per abitazione principale, 
anche all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti 
locata; 

- DI DARE ATTO che dal 2015 gli iscritti AIRE pensionati nei rispettivi paesi di residenza hanno diritto 
all’esenzione IMU per un solo immobile posseduto in Italia, purchè non locato o dato in comodato;   

- DI CONFERMARE la tassa sui servizi indivisibili TASI con le seguenti tariffe: 

- aliquota nella misura ordinaria di 1,6/1000  

- aliquota ridotta nella misura di 1,2/1000 per i fabbricati di categoria catastale “D” ad esclusione dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale classificati nella categoria “D10”; 

- aliquota ordinaria nella misura di 1/1000 per: 

        fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011; 

- DI DARE ATTO che dal 2015 gli iscritti AIRE pensionati nei rispettivi paesi di residenza hanno diritto alla 
riduzione di due terzi per la TASI per un solo immobile posseduto in Italia, purché non locato o dato in 
comodato. 

3) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze,  

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 c. 12 L.R. 17/2010 
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

  
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONVALIDA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 
DEL 24/06/2015. ELIMINAZIONE MERO ERRORE FORMALE  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Corno di Rosazzo, lì 27/07/2015 IL RESPONSABILE 
  DOTT LUCA STABILE 
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

 
  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONVALIDA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 
DEL 24/06/2015. ELIMINAZIONE MERO ERRORE FORMALE 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Corno di Rosazzo, lì 27/07/2015 IL RESPONSABILE 
  DOTT LUCA STABILE 
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C.C. N. 31 DEL 29/07/2015 
 
Libri: nella stesura della delibera non è stato rispettato quanto scritto nella lettera dal ministero, infatti non 
si parla di mero errore formale. 
 
Il Segretario risponde di aver interpretato in modo estensivo la lettera del ministero e che comunque si 
tratta di un errore formale. 
 
Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 5 (Bombasaro Francesco, Zuppel Sara, Libri Stefano, 
Ottomeni Greta, Marras Christian), su 16 consiglieri presenti e votanti  
 

DELIBERA 
 

di approvare la deliberazione che precede.  
Con separata votazione, con voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 5 (Bombasaro Francesco, 
Zuppel Sara, Libri Stefano, Ottomeni Greta, Marras Christian), su 16 consiglieri presenti e votanti  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 
24.05.2004. e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
 
 
La seduta del Consiglio Comunale viene sospesa dalle 20.59 alle 21.05 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
Moschioni  Daniele  Stabile dott. Luca 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31/07/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
p.az. Serena Baldin 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di 
affissione. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
p.az. Serena Baldin 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione: 
 
[ ] è divenuta esecutiva in data ………………………. 
 
[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 
17. 
 

Il Segretario 
Stabile dott. Luca 

 
 


