
COPIA

COMUNE DI OTTANA
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21   del 22-12-2016

Oggetto: RETTIFICA, PER ERRORE MATERIALE, DELLE ALIQUOTE IMU
2016, DISPOSTE CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 10 DEL
27.04.2016.

L'anno  duemilasedici addì  ventidue del mese di dicembre alle ore 18:30, , previa
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, in sessione Straordinaria in Prima convocazione
in seduta Pubblica.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Cognome e Nome
Saba Franco P Soru Maria Giovanna P
Del Rio Roberto P Pittalis Miriam A
Mura Laura A Barca Edoardo Mario A
Soru Sofia P Contini Mario Antonio A
Spanu Riccardo P Mura Peppino A
Denti Valentina P Lai Stefano A
Pittalis Marco Nicola P
Totale Presenti    7 Totale Assenti    6

Assume la presidenza il Signor  Franco Saba in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale Dott.ssa Teresa Gattu.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile N



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria delibera n. 10 del 27/04/2016 con la quale sono state determinate le
aliquote e le detrazioni IMU e TASI per l’anno 2016, confermando quelle in vigore per l’anno
2015;

Richiamata la propria deliberazione n° 3 del 10/04/2015 con la quale sono state approvate
per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni:

ALIQUOTE IMU:
- aliquota base (ordinaria): 0,96 per cento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (con
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1
gennaio 2014): confermare l'aliquota all’1,00 per cento;
- aliquota per terreni agricoli: 0,46 per cento;
- aliquota abitazione principale (e assimilate) e relative pertinenze: 0,4 per cento e
applicazione delle detrazioni di legge. Tali aliquota e detrazioni si applicano limitatamente
alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione
principale e relative pertinenze sono esentati dall’IMU;

ALIQUOTE TASI: Azzerate

Visto che nella predetta delibera del C.C. n. 10 del 27/04/2016, pubblicata nei termini di
legge all’albo pretorio dell’Ente, per mero errore materiale, è stata riportata per l’abitazione
principale l’aliquota in maniera non corretta indicando, per la fattispecie prevista, l’aliquota
pari al 4,6 per mille anziché quella corretta del 4 per mille;

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;

Rilevato che la reale ed effettiva volontà del Consiglio Comunale è stata erroneamente
trasposta nel citato provvedimento deliberativo, per cui occorre procedere alla rettifica;

Ritenuto pertanto di rettificare l’errore materiale suindicato

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 367/2000;

Con votazione unanime
D E L I B E R A

Di rettificare, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, l’aliquota1.
IMU per l’abitazione principale riportata nella deliberazione del C.C. n. 10 del 27/04/2016 e
provvedere ad approvare per l’anno 2016:
ALIQUOTE IMU:
aliquota base (ordinaria) 9,6 per mille
aliquota per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze

4 per mille

detrazione per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 € 200,00
aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria
catastale D
(con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali
agricoli”
esenti dal 1 gennaio 2014)

10,00 per mille
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ALIQUOTE TASI: Azzerate

Di dare atto che la presente deliberazione produce i suoi effetti ex tunc e, pertanto, fin dal2.
momento in cui la deliberazione n. 10 di data 27/04/2016 è stata posta in essere.
Di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.3.
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Parere di Regolarità Tecnica dell’Area Amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, si esprime parere  per quanto concerne la Regolarità Tecnica dell’Area
Amministrativa.

Il Responsabile di Servizio
f.to  Giampaolo Satta

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to  Franco Saba f.to Dott.ssa Teresa Gattu

__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

 è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124,
D.Lgs. n. 267/2000), a partire dalla data odierna;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

Lì, 29-12-2016
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Teresa Gattu

__________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Data 29-12-2016
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Teresa Gattu
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