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OGGETTO: 
RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 7 del 28/02/2018 — I.E. 

ATTO N. 	IMPEGNO DI SPESA N. 
	 ELENCO N. 	  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza .... ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 

L'anno DUEMILADICIOTTO 	Addì TRENTA 	del mese di MAGGIO alle ore19.15 nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 

signori: 

1 AGOGLIATI Barbara 	(Sindaco) 	 14 OPPINI Ilaria 

2 CARTIA Marilena 	 (Consigl.) 	X 	 15 DI PIETRO Paola 

3 MACALUSO Marco 	 » 	 16 BESANA Daniela 

4 MORONI Licia 	 » 	X 	 17 FERRETTI DE LUCA Giovanni 

5 GALLICCHIO Vito 	 » 	X 	 18 FERRETTI DE LUCA Nicolo' 

6 LA GAMBAAntonio 	 » 	X 	 19 BARBERA Francesco 

7 BERNASCONI Roberto 	» 	 O GRILLO Antonino 

8 COSTA Vincenzo 	 » 	 1 PERAZZOLO Cristina 

9 LITTO Pietro Salvatore 	» 	X 	 2 ANDO' Roberto 

10 CONTI Serena 	 » 	 3 MURA Patrizia 

11 AMBROSI Mauro 	 » 	X 	 4 AMIRANDA Gennaro 

12 VALENTI Marco 	 » 	 5 DE VECCHI Guido Angelo 

13 CUVELLO Francesco 	» 	 X 	 TOTALE 

(Consigl.) 

Assiste l'adunanza il Segretario Generale Reggente Dott. Giancarlo VOLPE 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Marilena CARTIA — Presidente 

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Assistono alla seduta gli Assessori: 

Presenti Assenti 

X 

X 

X 

4 ERCOLI Marco Andrea 

5 MORO Pietro Angelo 

6 DE FELICE Antonia 

7 PUGLIESE Giuseppe 

TOTALE 

	

Presenti 
	

Assenti 

X 

X 

X 

X 

	

5 
	

2 

1 BUSNARI Stefania 

2 APUZZO Stefano 

3 IMPRENTI Fiorella 



Istruttoria di delibera di Consiglio Comunale 

Oggetto: 
RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERA DI CONSI 
COMUNALE N. 7 del 28/02/2018 - I.E. 

Direzione: 
DIREZIONE E PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Dirigente: DOTT. MASSIMO PIZZARELLI 

P.O.: DOTE ALBANESE GIANLUCA 

Servizio/Ufficio SETTORE TRIBUTI 

Responsabile del 
Procedimento: 

ALBANESE GIANLUCA 

Istruttore: FORELLO PALMA 

Assessore: MORO PIETRO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con deliberazione n°7 del 28/02/2018 il Consiglio Comunale ha determinato 
per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni delle componenti IMU e TASI; 

Atteso che da una verifica successiva all'approvazione, si è evidenziato un mero errore 
materiale nella compilazione dei prospetti alle pagine 2, 4 e 5 della citata deliberazione: più 
precisamente, relativamente alla voce "tutti gli altri fabbricati non compresi ai punti precedenti, 
aree scoperte, aree edificabili, etc" 

Rilevato che le cosiddette "aree scoperte" sono conglobate nella rendita dell'immobile cui si 
riferiscono e non hanno una rendita catastale autonoma o un valore di mercato come le aree 
edificabili, e che per tali motivi viene a mancare la base di riferimento su cui calcolare il tributo; 

Atteso che l'articolo 2 del DL 6 marzo 2014 n. 16 esclude le aree scoperte dal pagamento 
del tributo TASI modificando l'art. 1 comma 669 della legge di Stabilità (147/2013), che aveva 
inizialmente assoggettato all'imposta sui servizi le aree scoperte. 

Considerato che la base imponibile della TASI è la medesima dell'IMU, e che la 
disposizione contenuta nel nuovo DL, invece, sostituisce il comma 669 e non fa più riferimento alle 
aree scoperte tra gli immobili soggetti. 

Rilevato che si rende necessario rettificare, in autotutela la deliberazione di Consiglio 
Comunale n°7 del 28/02/2018, eliminando la dicitura "aree scoperte" refuso delle precedenti 
deliberazioni; in aggiunta al fine di garantire una maggiore chiarezza sull'attribuzione delle aliquote 
IMU-TASI sono state specificate le fattispecie immobiliari per una corretta applicazione dei tributi. 

Appurato che trattasi, di un mero errore di stampa concretizzato manualmente in fase di 
scrittura della tabella 

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità amministrativa e contabile ai sensi 
dell'art. 49 de D.lgs 167/2000 allegati alla presente deliberazione (allegato D); 

Dato atto che durante la seduta entrano in aula , alle ore 19.38 i Consiglieri Ferretti De 
Luca Giovanni e Grillo Antonino, ed alle ore 19.40 entra in aula l'Assessore Imprenti; 

Con voti resi nelle forme legali (allegato E); 

LIO 



DELIBERA 

1. di rettificare in autotutela e per le motivazioni espresse in premessa, le tabelle delle aliquote 
anno 2018 approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n 7 del 28/02/2018 come da 
allegati alla presente deliberazione (allegati A, B e C); 

2. di dare atto che per le "aree scoperte" non sono dovuti IMU e TASI ; 

3. di dare atto che la presente deliberazione non sostituisce la delibera di Consiglio Comunale n°7 
del 28/02/2018 ma la rettifica in autotutela per errore materiale e pertanto la decorrenza 
dell'applicazione del tributo al 1 gennaio 2018 rimane vigente;  

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Politiche Fiscali, secondo le modalità e i termini previsti dell'art.10, comma 4, lett. b), del D.L 
8 aprile 2013 n.35. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

in considerazione della necessità che non si creino eventuali dubbi sull'applicazione dell'aliquota, 

Con voti resi nelle forme legali ; (all."F") 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del D. Lgs. 267/2000. 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI 

"A" - Rettifica tabella pagina "2" (tabella refuso e tabella versione corretta ) della delibera CC. N. 
7 del 28/2/2018 - 
"B" - Rettifica tabella pagina "4" (tabella refuso e tabella versione corretta ) della delibera CC. N. 
7 del 28/2/2018 - 
"C" - Rettifica tabella pagina "5" (tabella refuso e tabella versione corretta ) della delibera CC. N. 
7 del 28/2/2018 - 
"D" - PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DIRIGENZIALE 
"E" - RISULTATO VOTO ELETTRONICO 
"F" - RISULTATO VOTO ELETTRONICO  



Letto, confermato e sottoscritto. 

F.to IL PRESIDENTE 

Prof.ssa MARILENA CARTIA 

F.to IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 

DOTT.GIANCARLO VOLPE 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che la presente deliberazione: 

— 	è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 	  (festivo/di 

mercato) senza opposizioni; 

è in p2 
	

l'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 

Og  Dalla Residenza Municipale, addì 	i 	 

F.to IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 

DOTT.GIANCARLO VOLPE 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

   

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
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.LA PRESENTE DELIBERA E' CORREDATA DA N. 6 ALLEGATI 
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RESPONSABILE 
FINA ZIARIO 

o PIZZ 

b is 

e i) 
COMUNE DI ROZZANO 

PROVINCIA DI MILANO 

DIREZIONEPROGRAMMAZIONE 
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO 

SETTORE TRIBUTI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 7 del 28/02/2018 - I.E. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la presente proposta di deliberazione si 
ritiene regolare sotto il profilo tecnico. 

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in merito alla presente proposta di 
deliberazione si attestano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

Rozzano, 	OCt -Z4 p . IL DIRIGENT DELLA DIREZIONE 
(DOTT. MASS MO PIZ, ARELLI) 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, si 
Q esprime parere • FAVOREVOLE ❑ NON FAVOREVOLE* di regolarità contabile e del rispetto degli equilibri 

finanziari e degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. 

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

* in caso di parere non favorevole si esprime la seguente motivazione: 

Adottata deliberazione 	❑ GC ❑ n° d (9  del Atto n° 

 

     

   



ALLEGATO ALLA DEUGFJ3:1,70NIE D71 f"::(.- ^ 

COMUNALE N.. 2G 	IN 1)1  ALLEGATO A 
Rettifica in autotutela della tabella riportata a pagina 2 .déità-delthen 	n1.7?de-f287/22'9/2102718 

Tabella con refuso: 

Fattispecie Aliquota 
abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 5 	per mille 
abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze O 	per mille  

immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della catego-
ria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli 10,6 	per mille 

unità immobiliari di proprietà ALER concesse in comodato d'uso al Comune di Roz-
zano per finalità sociali e mutualistiche 4,6 	per mille  

fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure 
classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità O 	per mille 

Fabbricati "merce" O 	per m i l le 

box non pertinenziali alla prima casa, perché appartenenti a soggetti non proprietari 
dell'abitazione e nel numero massimo di una unità immobiliare 5 	per mille 

tutti gli altri fabbricati non compresi ai punti precedenti, aree scoperte, aree edificabi-
li, etc. etc. 10,6 	per mille 

abitazione locata a canone concordato ex lege 9 dicembre 1998, e relative pertinenze 4,6 	per mille 

Versione corretta: 

Fattispecie Aliquota 
abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 5 	per mille 
abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze O 	per mille 

immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della catego-
ria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli 10,6 	per mille 

unità immobiliari di proprietà ALER concesse in comodato d'uso al Comune di Roz-
zano per finalità sociali e mutualistiche 4,6 	per mille  

fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure 
classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità O 	per mille 

Fabbricati "merce" O 	per mille  

box non pertinenziali alla prima casa, perché appartenenti a soggetti non proprietari 
dell'abitazione e nel numero massimo di una unità immobiliare 5 	per mille 

tutti gli altri fabbricati non compresi ai punti precedenti (ad esempio aree edificabili, 
magazzini, secondi box e seconde case ). 10,6 	per mille 

abitazione locata a canone concordato ex lege 9 dicembre 1998, e relative pertinenze 4,6 	per mille 
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:ALLEGATO ALLA, DEL.ILEP,:',57jop.j7 DEL coNC
SIClin 

COMUNALE N.° ... .... ........ IN DATA 
3° - 	?me' Rettifica in autotutela della tabella riportata a pagina 4 della delibera CC n. 7 del ............... ..... 

ALLEGATO B 

Tabella con refuso: 

Fattispecie Aliquota 

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze I 	per mille 

abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze O 	per mille 

abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 	di 
unità immobiliari residenziali di proprietà ALER regolarmente assegnate; 

2,5 	per mille 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica 

O 	per mille 

unità immobiliari di proprietà ALER concesse in comodato d'uso al Comune di Rozzano per finalità 
sociali e mutualistiche 

I 	per mille 

immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/I0 
"immobili produttivi e strumentali agricoli 

O 	per mille 

Fabbricati "merce" 2,5 	per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in 
altre categorie catastali con annotazione di ruralità 

I 	per mille 

box non pertinenziali alla prima casa, perché appartenenti a soggetti non proprietari dell'abitazione e 
nel numero massimo di una unità immobiliare 

2,5 	per mille 

tutti gli altri fabbricati non compresi ai punti precedenti, aree scoperte, aree edificabili, etc. O 	per mille  

abitazione locata a canone concordato ex lege 9 dicembre 1998, e relative pertinenze I 	per mille 

Versione corretta: 

Fattispecie Aliquota 

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 1 	per mil 

abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze O 	per mil 

abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 	di 
unità immobiliari residenziali di proprietà ALER regolarmente assegnate; 

2,5 	per n- 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica 

O 	per m 
 

unità immobiliari di proprietà ALER concesse in comodato d'uso al Comune di Rozzano per finalità 
sociali e mutualistiche I 	per mil 

immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 
"immobili produttivi e strumentali agricoli 

O 	per m 

Fabbricati "merce" 2,5 	per ri 

fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in 
altre categorie catastali con annotazione di ruralità I 	per mi  

box non pertinenziali alla prima casa, perché appartenenti a soggetti non proprietari dell'abitazione e 
nel numero massimo di una unità immobiliare 2,5 per m 

tutti gli altri fabbricati non compresi ai punti precedenti (ad esempio aree edificabili, magazzini, 
secondi box e seconde case ). 

O 	per m 
 

abitazione locata a canone concordato ex lege 9 dicembre 1998, e relative pertinenze I 	per mi 



.:ALLEGATO ALLA DEL;[;ERAZiONE DEL CONSICI.L. 

ALLEGATO C 
	 OMUNALE N.°  2 	 IN DATA 5,g,  - ✓ -20/2  

Rettifica in autotutela della tabella riportata a pagina 5 della delibera CC n . 7 del 28/02/2018 

Tabella con refuso: 
	 COMA 

Fattispecie Aliquota IMU Aliquota "FASI 
abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative perti-
nenze 

5 per mille I per mille 

abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e rela-
tive pertinenze; 

O per mille O per mille 

abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/I, A/8 e A/9, e rela- 
tive pertinenze 	di 	unità immobiliari residenziali di proprietà ALER regolar- 
mente assegnate; 

O per mille 2,5 per mille 

unità immobiliari diverse da A/1, A/8 e A/9 appartenenti alle cooperative edili-
zie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle stesse coope- 
rative edilizie destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga 
al richiesto requisito della residenza anagrafica 

O per mille O per mille 

unità immobiliari di proprietà ALER concesse in comodato d'uso al Comune di 
Rozzano per finalità sociali e mutualistiche 

5 per mille I per mille 

immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della ca-
tegoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli 

10,6 per mille O per mille 

Fabbricati "merce" O per mille 2,5 per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 
oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità 

O per mille I per mille 

box non pertinenziali alla prima casa, perché appartenenti a soggetti non pro-
prietari dell'abitazione e nel numero massimo di una unità immobiliare 

5 per mille 2,5 per mille 

abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti 
entro il primo grado alle quali viene applicata una riduzione del 50% della base 
imponibile (ai sensi della normativa vigente) 

10,6 per mille O per mille 

tutti gli altri fabbricati non compresi ai punti precedenti, aree scoperte, aree edi-
ficabili, etc. etc. 

10,6 per mille O per mille 

abitazione locata a canone concordato ex lege 9 dicembre 1998, e relative per-
tinenze 

4,6 per mille 
I 	per mil 

le 

Versione corretta: 

Fattispecie 
Aliquota

IMU  
Aliquota 'FA 

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative perti-
nenze 

5 per mille I per mille 

abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e rela-
tive pertinenze; 

O per mille O 	per miti( 

abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e rela- 
tive pertinenze 	di 	unità immobiliari residenziali di proprietà ALER regolar- 
mente assegnate; 

O per mille 2,5 per mill 

unità immobiliari diverse da A/I, A/8 e A/9 appartenenti alle cooperative edili-
zie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle stesse coope- 
rative edilizie destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga 
al richiesto requisito della residenza anagrafica 

O per mille O 	per mill( 

unità immobiliari di proprietà ALER concesse in comodato d'uso al Comune di 
Rozzano per finalità sociali e mutualistiche 

5 per mille 1 per mille 

immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della ca- 
tegoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli 

10,6 per mil- 
le 

O per mill( 

Fabbricati "merce" O per mille 2,5 per mill 

fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 
oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità 

O per mille I per mille 

box non pertinenziali alla prima casa, perché appartenenti a soggetti non pro -
prietari dell'abitazione e nel numero massimo di una unità immobiliare 

5 per mille 2,5 per mill 

SI 

e 

e 

e 



abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti 
entro il primo grado alle quali viene applicata una riduzione del 50% della base 
imponibile (ai sensi della normativa vigente) 

10,6 per mil 
le 

O per mille 

tutti gli altri fabbricati non compresi ai punti precedenti (ad esempio aree edi- 

ficabili, magazzini, secondi box e seconde case ). 
10,6 per mil- 

le 
O per mille 

abitazione locata a canone concordato ex lege 9 dicembre 1998, e relative per- 
tinenze 4,6 per mille 

I 	per m i l - 

le 



CONORESS SYSTEVS 

D  n 

CITTA' DI ROZZANO 
RISULTATO DEL VOTO ELETTRONICO 

Data: 30/05/2018 

Ora: 20.11 

Oggetto: 2.0 - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 7 DEL 28 FEBBRAIO 2018.1E 

Tipo Votazione: PALESE NOMINALE 

Quorum legale: 12 

Maggioranza: 7 	 Favorevoli: 12 

Posti attivati al voto: 16 	 Contrari: O 

Partecipanti al voto: 14 	 Astenuti: 2 

Elenco Favorevoli: AGOGLIATI B. ,AMBROSI M. ,BERNASCONI R. ,CARTIA M. ,CONTI S. ,COSTA V. ,DE VECCHI G. 
,GALLICCHIO V. ,LA GAMBA A. ,LITTO P. ,MACALUSO M. ,MORONI L. 

Elenco Contrari: 

Elenco Astenuti: GRILLO A. ,VALENTI M. 

Esito della Votazione:APPROVATO 

Il Presidente C.0 

Al I rnAn) 
ALLA DELIDERAZiONF n"' 	itì 

(),\AUNALE N.° ....... 	IN DATA  30 	act3 



DEnAZiONE nir! 

IN DATA 

" CITTA' DI ROZZANO 
RISULTATO DEL VOTO ELETTRONICO 

CONGRETS SYSTEVS 

Data: 30/05/2018 

Ora: 20.11 

Oggetto: 2.1 - IMMEDIATA ESEGUIBILITA' PUNTO 2 ALL' ODG 

Tipo Votazione: PALESE NOMINALE 

Quorum legale: 12 

Maggioranza: 7 	 Favorevoli: 12 

Posti attivati al voto: 16 	 Contrari: O 

Partecipanti al voto: 14 	 Astenuti: 2 

Elenco Favorevoli: AGOGLIATI B. ,AMBROSI M. ,BERNASCONI R. ,CARTIA M. ,CONTI S. ,COSTA V. ,DE VECCHI G. 
,GALLICCHIO V. ,LA GAMBA A. ,LITTO P. ,MACALUSO M. ,MORONI L. 

Elenco Contrari: 

Elenco Astenuti: GRILLO A. ,VALENTI M. 

Esito della Votazione:APPROVATO 

f.tekr0 ALLA 

LiN,ALt N.° , 
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