
COMUNE DI GURRO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

16 del 25 novembre 2016Deliberazione n.  
 

 

Oggetto: RETTIFICA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 

6/05/2016: “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) – 

ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016  

 

 
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTICINQUE  del mese di NOVEMBRE  alle ore 
19,00 presso la Sede dell’Ente, convocato con l’osservanza delle modalità di 
legge, si è riunito in prima convocazione  il Consiglio dell’Ente. 
 
All’appello risultano: 

 
CONSIGLIERE  

 

PRESENTE ASSENTE 

DR.COSTANTINI LUIGI VALTER - SINDACO X  

PANIGAS GIANPIETRO X  

BERGAMASCHI CELSO X  

PATRITTI ADRIANO X  

MAZZA ERMANNO X  

STERZA GIUSEPPE X  

PORTA ANTONIO X  

 

Totale 

 

7 
 

   

 

 
 
Presiede il Sindaco Dott. Costantini Luigi Valter, il quale sottopone ai presenti la 
proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 
Partecipa il Vice Segretario dell’Ente, dott.ssa Albertella Monica, con le funzioni 
previste dal T.U.E.L. N. 267 del 18.08.2000. 

 

 

 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 RICHIAMATA  la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 6 maggio 2016 
relativa all’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2016; 
 
 CONSIDERATO che, su segnalazione del MEF - Dipartimento delle Finanze, è 
stato rilevato che, per un mero errore materiale di trascrizione  nella richiamata 
deliberazione è stata indicata l’aliquota dello 0,00 per mille relativa all’IMU 
sull’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) anziché del 4,00 per 
mille; 
 
 DATO ATTO che occorre pertanto provvedere a rettificare ai sensi di legge 
l’aliquota sull’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);  

 
 DATO ATTO  che è stato acquisito il previo parere favorevole reso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnico contabile e del Vice 
Segretario Comunale sulla legittimità ex art 49 del T.U.E.L. n. 267/18.08.2000, così 
come richiesto da questa Amministrazione Comunale; 
 
 Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 
1.  Di rettificare, per quanto in premessa, la deliberazione di C.C. n. 7 del 6 maggio 
2016  avente ad oggetto “ Imposta Municipale Unica (IMU) – esame ed 
approvazione aliquote 2016 ”, relativamente all’ aliquota per le abitazioni 
principali e relative pertinenze – solo categorie A/1, A/8 e A/9 , la cui misura, per 
l’anno 2016, è confermata  nel 4,00 per mille; 
 
2. Di dare atto che per facilità di consultazione viene riportata, di seguito, la 
tabella relativa alle aliquote IMU 2016, comprensiva della rettifica apportata, di 
cui al sub punto 1): 

Fattispecie Aliquota 

abitazione principale e relative pertinenze - solo categorie 
A/1, A/8 e A/9 (comprese quelle degli iscritti all’AIRE) 

0,04% 

Altri immobili (2° abitazione soggette ad IMU) 0,76% 

Aree edificabili 0,00% 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00 

 
3. Di dare atto che rimane invariato quant’altro è disposto con la deliberazione 
C.C. n. 7/2016, non in contrasto con la presente; 
 
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita 
sezione del Portale del Federalismo Fiscale e sul sito istituzionale del Comune; 
 
5. di rendere con successiva votazione unanime favorevole la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
267/2000. 
 



IL PRESIDENTE 

f.to Dr. Costantini Luigi Valter 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO      IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to  Bergamaschi Celso         f.to  Dott.ssa Albertella Monica 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio dell’Ente è stata affissa all’albo pretorio del 

Comune oggi  ___________________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 

___________________________ ai sensi dell’art. 124 del T.U. Enti Locali approvato con D.legisl. n. 267 del 

18.08.2000. 

Gurro, __________________ 

                                                          Il  Vice Segretario Comunale 

                    f.to Dott.ssa Albertella Monica  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• ORIGINALE della deliberazione 

• COPIA CONFORME alla deliberazione, per uso amministrativo. 

 

Gurro, li           Il Vice Segretario Comunale 

 

 

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

favorevole, ai sensi dell’art. 147–bis, comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000,  

             

          Il Vice Segretario Comunale 

          f.to  Dott.ssa Albertella Monica 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sulla proposta di cui sopra, il responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali che qui sottoscrive.   

 

        Il Responsabile del servizio finanziario 

 f.to  Rag. Dresti Rosangela 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto 

stabilito dall’art.126 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. EE.LL. approvato con D.lgs. n.267/2000.  

 

 Gurro, 25/11/2016 

     Il Vice Segretario Comunale 

                                              f.to   Dott.ssa Albertella Monica 

 

 


