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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

22 / 2016 
 

Adunanza Ordinaria  di Prima convocazione – Seduta chiusa al pubblico 
 

OGGETTO: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 27/04/2016 AD OGGETTO: 
"IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 "           

 

L’anno duemilasedici, addì diciannove, del mese di ottobre, alle ore diciotto e minuti zero ,  
nella Sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale, viene convocato a seduta il Consiglio Comunale, del 
quale sono membri i Signori: 

 

 
Cognome  Nome Carica Pr. As. 
    

FERRERO VERCELLI LUIGI Presidente X       

FERRERO MAURO Vice Sindaco X       

RIVOLI PAOLO Consigliere X       

REANO AGOSTINA Consigliere X       

GIACHETTO RATER GEMMA Consigliere X       

ROVETTO GIACOMO CARLO Consigliere X       
BARBERO FRANCESCO 
ALBERTO 

Consigliere X       

ALLERA GIUSEPPE Consigliere X       

SIMONE TEODORO Consigliere       X 

SCADUTO MARINA Consigliere X       

PETROLLO ROSARIO Consigliere X       

 Totale 10 1 
 
Assume la presidenza Signor FERRERO VERCELLI LUIGI , Sindaco. 
 
alla seduta Segretario Comunale Claudio Riccardo GIACHINO  
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
 dell’oggetto sopra indicato. 



DELIBERAZIONE N. 22/2016  DEL  19/10/2016 
 
RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE DI C ONSIGLIO 
COMUNALE N. 07 DEL 27/04/2016 AD OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
(IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 20 16 "           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dal Sindaco FERRERO VERCELLI 
Luigi, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale che relazione in merito; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione resa in forma palese: 
Presenti  10 
Votanti   10 
Voti favorevoli  10 
Voti contrari ==   
Astenuti  == 
  

DELIBERA 
 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto, corredata dai prescritti pareri ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL SINDACO 
PROPONE 

CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Al termine della trattazione di tutti i punti all’ ordine del giorno della presente seduta, il Sindaco porta a 
conoscenza del Consiglio che in seno all’ atto deliberativo consiliare n.07 del 27/04/2016 è contenuto un 
errore materiale, in quanto per  i fabbricati rurali ad uso strumentale è stata erroneamente scritta un aliquota 
pari al 2 per mille anziché considerarli esenti ai sensi dell’art. 1 comma 707 L. 147/2013. Verificata la 
presenza di tutti i Consiglieri Comunali, propone pertanto di inserire nella presente seduta un quinto punto, 
onde procedere alla rettifica della deliberazione citata.  
Il Consiglio Comunale unanimemente accetta l’ inserimento, e passa ad esaminare la proposta di 
deliberazione illustrata dal Presidente come segue:  
 
RICHIAMATA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 27/04/2016 di approvazione delle 
aliquote e delle tariffe dell’Imposta Municipale Unica (IMU) per l’anno 2016;  
 
RICHIAMATO  in particolare l’art. 1 dell’art. 1 comma 707 della legge n. 147/2013 che testualmente recita: 

• Sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.13, comma 8, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n.201 

DATO ATTO  di un mero errore materiale nel dispositivo del testo deliberativo menzionato, laddove veniva 
scritta un’aliquota IMU per i fabbricati strumentali all’attività agricola del 2 per mille invece di scrivere 
esente;  
 
DATO ATTO  che la complessiva impostazione tributaria, a seguito della presente rettifica resasi necessaria 
per mero errore materiale, rimane coerente con le previsioni di bilancio 2016-2018, come approvato dal C.C. 
con atto n. 30 del 30/07/2015, in quanto le stesse sono state effettuate considerando l’esenzione dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale;  
 
VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali;  

 
 

DELIBERI DI RETTIFICARE 
 
 

per mero errore materiale, l’atto deliberativo C.C. n. 07 del 27/04/2016 per quanto concerne  i fabbricati 
rurali ad uso strumentale ove stata erroneamente scritta un aliquota pari al 2 per mille anziché considerarli 
esenti ai sensi dell’art. 1 comma 707 L. 147/2013, dando atto che il prospetto complessivo delle aliquote 
IMU per l’anno 2016 risulta rideterminato come segue:  
- Aliquota ordinaria nella misura del     7,60 per mille 

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si ritiene di confermare le aliquote e le esenzioni 
come a fianco indicate: 

1) Abitazioni principali e Pertinenze esclusivamente per abitazioni 

di categoria catastale A/1 , A/8 e A/9    4,00 per mille 
2) Fabbricati rurali ad uso strumentale    ESENTE 

 
Di CONFERMARE   nella misura di € 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le relative 
pertinenze, esclusivamente per abitazioni cat. A/1 , A/8, A/9 come sopra indicate; 
 
DI DARE ATTO  che la complessiva impostazione tributaria, a seguito della presente rettifica resasi 
necessaria per mero errore materiale, rimane coerente con le previsioni di bilancio 2016/2018, come 
approvato dal C.C. con proprio atto n. 11 del 27/04/2016, in quanto le stesse sono state effettuate 
considerando l’esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale;  
 



DI INVIARE  telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa, 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi 
dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 Consiglio Comunale N. 22 / 2016 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267, vengono espressi i SEGUENTI PARERI  dai Responsabili dei Settori, in ordine 
rispettivamente: 
 

 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Regolarità Tecnica Favorevole 19.10.2016 Sabina Bonaudo  

Regolarità 
Contabile 

Favorevole    

 

 

 

 
 



Approvato e sottoscritto, in originale firmati. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  FERRERO VERCELLI LUIGI F.to  Claudio Riccardo GIACHINO 

  
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Si attesta che 
- copia del presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al 
pubblico dal sito istituzionale www.comune.baldisserocanavese.to.it (art. 32 L. 69/2009) dal 
07/11/2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione. 

 
Baldissero C.se, lì 07/11/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Elena Sereno Regis 
  
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
 
  
Baldissero C.se, lì 07/11/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Sabina Bonaudo 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 co. 3 D.Lgs.26 7/00) 

 
Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 

      È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000) 

      Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000) 

 
Baldissero C.se, lì _________________________ 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Elena Sereno Regis 
 

 
 
Ricorsi 
Contro il presente atto è possibile presentare ricorso: 
 
- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte. 
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 
 


