
COMUNE DI MEINA
Provincia di Novara

 

COPIA
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 23
 

 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU DALL'ANNO 2018, CONFERMA

ALIQUOTE - PRESA D'ATTO DI ERRORE MATERIALE
 
L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di Novembre, alle ore 18:30, presso la SALA
CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Carica Presente Assente
Giustificato

BARBIERI FABRIZIO SINDACO X

ALDENI SILVANA CONSIGLIERE X

FAGNANI GIOVANNI GIUSEPPE CONSIGLIERE X

FERRARO CAMILLA CONSIGLIERE X

ANSELMI FABRIZIO CONSIGLIERE X

COLOMBO ELENA CONSIGLIERE X

FERRARESE ANDREA ETTORE CONSIGLIERE X

DI GERLANDO NICOLO' CONSIGLIERE X

CUMBO PAOLO CONSIGLIERE X

ANEDDA ALESSANDRO CONSIGLIERE X

FALCIANO GIORGIO CONSIGLIERE X

 Totale:
 9 2

 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dott. GIORGIO FORNARA.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FABRIZIO BARBIERI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

  



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
Richiamato integralmente la Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 06.03.2018 ad Oggetto: “
Determinazione aliquote IMU dall'anno 2018 - conferma aliquote.”;
 
Preso atto che la volontà amministrativa è quella di lasciare invariate le aliquote IMU rispetto all’anno
precedente ovvero uguali a quelle stabilite con la Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 08.07.2014;
 
Visto che, per mero errore materiale, al punto 1), quarto capoverso, del deliberato della citata Delibera
n.2/2018 è stata riportata un’aliquota non corretta;
 
Ritenuto di procedere ora alla correzione in quanto l’aliquota ordinaria è quella del 10,60 per mille e
non quella del 10,10 per mille;
 
Visto altresì il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’articolo 49, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti,
 

DELIBERA
 
1) di rettificare il punto 1), quarto capoverso della Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 06.03.2018
ad Oggetto: “Determinazione aliquote IMU dall'anno 2018 - conferma aliquote.” come segue:
 
versione non corretta:
“1) di confermare per l’anno 2018 e seguenti, salvo diversa disposizione futura, le aliquote IMU
stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 08.07.2014 ad Oggetto: “Imposta Municipale
Propria - Determinazione aliquote e detrazioni – anno 2014” e pertanto l’impianto impositivo IMU per
corrente risulta essere così composto:
 
- l’aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, è
pari allo 4,0 per mille;
- l’abitazione principale e le relative pertinenze diverse dalle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, sono
escluse dall’IMU;
- l’aliquota per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli del precedente punto è pari al
10,10 per mille;
- dall’imposta dovuta per l'abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono €.200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione;”;
 
versione corretta:
“1) di confermare per l’anno 2018 e seguenti, salvo diversa disposizione futura, le aliquote IMU
stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 08.07.2014 ad Oggetto: “Imposta Municipale
Propria - Determinazione aliquote e detrazioni – anno 2014” e pertanto l’impianto impositivo IMU per
corrente risulta essere così composto:
 
- l’aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, è
pari allo 4,0 per mille;
- l’abitazione principale e le relative pertinenze diverse dalle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, sono
escluse dall’IMU;
- l’aliquota per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli del precedente punto è pari al
10,60 per mille;
- dall’imposta dovuta per l'abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono €.200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione;”;
 
2) di dare atto altresì che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’art.1, comma 169 della L.



n.296/2006 dal 1 gennaio dell’anno in Oggetto;
 
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,
comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.2011 (L. n.214/2011) e della nota MEF Prot.
4033/2014 del 28.02.2014;
 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e
votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs. n.267/2000.
 
 



 Letto, sottoscritto e approvato
 
 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to FABRIZIO BARBIERI f.to GIORGIO FORNARA
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ,
 
 

ATTESTA
 
 
[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________decorsi dieci   giorni  
    dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.267/2000).
 
 
 
 
Lesa,

 
 

IL SEGRETARIO
f.to GIORGIO FORNARA
 

 
 
 

 
 
 
 Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
 
Lesa,

IL SEGRETARIO
GIORGIO FORNARA

 



 

COMUNE DI MEINA
Provincia di Novara

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU DALL'ANNO 2018, CONFERMA
ALIQUOTE - PRESA D'ATTO DI ERRORE MATERIALE
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio tributi, formula il proprio parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Meina,  08-11-2018
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ALFREDO GUAZZI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


