Comune di Garlenda
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 27
OGGETTO:
RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE D.C.C. N. 20/2016 AVENTE AD OGGETTO
"IMU 2016 - DETERMINAZIONI".

Nell’anno DUEMILASEDICI addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella sede
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal
vigente T.U.E.L., vennero per oggi convocati in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.
NOMINATIVO
PITTOLI SILVIA
NAVONE ALESSANDRO
BARBERA ROBERTO
CAPPATO GIORGIO
URSELLI DARIO
SIMONE EMANUELA
PRAINO FRANCESCO
CAPELLA LUISA
ZUNINO ALESSANDRA
SIMONE AMBROGIO
CARMINATI MARIO
TOTALE
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Presiedono: Sig. SILVIA PITTOLI
Assiste:
Sig. ANNA SACCO BOTTO
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 20 del 27/04/2016 recante “ IMU 2016 –
DETERMINAZIONI”;
EVIDENZIATO che in tale atto viene riportata la seguente Tabella sulla quale risulta un mero errore
materiale nella parte in cui, in relazione alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti,
indica la linea retta e collaterale sino al secondo grado;

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze
(RIFERITA ALLE SOLE CATEGORIE A1, A8, A9)
Detrazione per abitazione principale
Unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta e
collaterale sino al secondo grado
ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA D
ALIQUOTA AREE FABBRICABILI

10,60 per mille
3,00 per mille
€ 200,00
4,60 per mille
10,60 per mille
10,60 per mille

EVIDENZIATO che Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - ) opera una
restrizione sul campo di applicazione limitando i comodati gratuiti ai soli parenti in linea retta di
primo grado;

RITENUTO opportuno – per evidenti ragioni di chiarezza - provvedere alla rettifica di quanto sopra,
evidenziando che la stessa in nessuna maniera modifica gli introiti dell’imposta IMU come prevista in
bilancio;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000 e s.m.i ;

Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano;
DELIBERA
DI APPROVARE la rettifica del mero errore materiale occorso nella stesura della Tabella alla voce dei
comodati gratuiti adeguandone la dicitura a quanto indicato con la Legge di Stabilità 2016;
DI EVIDENZIARE pertanto che la tabella corretta è la seguente :

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze
(RIFERITA ALLE SOLE CATEGORIE A1, A8, A9)
Detrazione per abitazione principale
Unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta sino
al PRIMO grado
ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA D
ALIQUOTA AREE FABBRICABILI

10,60 per mille
3,00 per mille
€ 200,00
4,60 per mille
10,60 per mille
10,60 per mille

DI CONFERMARE integralmente ogni altro contenuto della D.C.C. 20/2016 sottolineando che la rettifica
operata, in nessuna maniera modifica gli introiti dell’imposta IMU come previsti nel bilancio di previsione

Successivamente, su proposta del Presidente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l’urgenza di procedere alla necessaria rettifica;
Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs
18/08/2000 n° 267;
Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano , espressa con separata votazione;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - previo controllo di regolarità e correttezza
amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come
modificati dal D.L. n. 174/2012.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Sacco Botto Anna

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile - previo controllo preventivo di regolarità - ai
sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n.
174/2012.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Sacco Botto Anna

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
SILVIA PITTOLI
__________________________

Il Segretario Comunale
ANNA SACCO BOTTO
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, legge18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
________________ per rimanervi quindici giorni interi e consecutivi.

Lì, ________________

Il Messo
DONES Roberto
__________________________

ESECUTIVITA’
(art.134,legge 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblica nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denuncie di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma
dell’art.134 della legge 18 agosto 2000, n. 267;
Si certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 del T.U. comma 4° della legge sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs
18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
ANNA SACCO BOTTO
__________________________

