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==================================================================== 

OGGETTO : 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 22/07/2020 

"APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020." RETTIFICA MERO 

ERRORE MATERIALE.           
 

==================================================================== 

L’anno duemilaventi,  addì ventuno del mese di dicembre, alle ore  diciotto e 

minuti  zero  nella sala delle adunanze consiliari, convocato ai sensi dell'art. 50 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta a porte chiuse per emergenza Covid-19, 

sessione ORDINARIA, di PRIMA CONVOCAZIONE, del quale sono membri i 

Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

SALONO FABRIZIO - Sindaco Sì 

CARRA FRANCANGELO - Vice Sindaco Sì 

GIANETTO UGOLINA - Assessore Sì 

VERCELLOTTI ALICE - Consigliere Sì 

FERRO MARISA - Consigliere Sì 

RONDOLETTO VALTER - Consigliere Sì 

FORLONI MARCO - Consigliere Giust. 

CARRA GIULIANO - Consigliere Sì 

GIANUZZI STEFANO - Consigliere Giust. 

LOMATER BARBARA - Consigliere Sì 

RUSSO FABIO - Consigliere Sì 

            

            
  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 
 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Mariangela Brunoldi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Signor Fabrizio Salono, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale 

il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



Deliberazione C.C. n. 33 del 21/12/2020 

 

Oggetto : DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 22/07/2020 

"APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020." RETTIFICA MERO 

ERRORE MATERIALE.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco introduce l’argomento posto all’ordine del giorno. 

 

Al termine il Sindaco pone ai voti la proposta in atti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n.11 del 22/07/2020 ad oggetto “Approvazione aliquote 

nuova IMU – anno 2020.”; 

 

preso atto che, in tale atto, è stato ravvisato un mero errore materiale nella tabella di articolazione delle 

aliquote IMU per l’anno 2020 riportata sia nella parte narrativa che nella parte dispositiva e, nello specifico: 

• al primo rigo della citata tabella inerente l’unità adibita ad abitazione principale se in categoria 

catastale A1, A8, A9 e relative pertinenza (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7), 

nella seconda colonna “Aliq. Comune” è stata riportata come aliquota IMU 2020 la cifra “0,675%”, 

da rettificare con la cifra “0,60%”; 

 

considerato che, in adozione alle previsioni normative, l’aliquota IMU massima applicabile per l’abitazione 

principale di lusso è pari allo 0,60%; 

 

evidenziato che sul territorio del comune di Villareggia non sono iscritti al catasto fabbricati di categoria A1, 

A8 e A9; 

 

ritenuto opportuno, per evidenti ragioni di chiarezza, provvedere alla rettifica di quanto sopra esposto, 

evidenziando che trattasi di modifica di mero errore materiale, che non modifica gli introiti previsti a 

bilancio; 

 

visto il parere sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio 

Amministrativo-Finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000  parere favorevole 

     Arch. Fabrizio Salono 

 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano, che si conclude con il seguente risultato: 

Presenti: nove 

Astenuti: nessuno 

Votanti:  nove 

Favorevoli: nove 

Contrari: nessuno 

DELIBERA 

 

1) Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di approvare la rettifica del mero errore materiale occorso nella pubblicazione della tabella come 

meglio descritto in premessa narrativa; 

 

3) di rettificare la tabella di articolazione delle aliquote IMU per l’anno 2020, che contiene un mero 

errore materiale, sostituendo la cifra “0,675%” presente al primo rigo, inerente l’unità adibita ad 



abitazione principale in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenza (una sola per ciascuna 

categoria catastale C2, C6 e C7), con la cifra “0,60%” evidenziando pertanto che la tabella corretta è 

la seguente: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE Alq. Comune 
Aliq. Stato 

DETRAZIONE 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale 

se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative 

pertinenze (una sola per ciascuna categoria 

catastale C2, C6 e C7)  

0,60% 0%  Detrazione € 200,00 

Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-

A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze 

dell'abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo) 

Esente Esente  

Fabbricati classificati nella categoria catastale D 

con esclusione della categoria D/10 
0,14% 0,76%  

 Aree edificabili 1% 0%   

 Altri immobili 1% 0%   

Terreni agricoli NON posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e da imprenditori agricoli 

professionali  

0,8% 0%  

Terreni agricoli posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e da imprenditori agricoli 

professionali  

Esente Esente  

Fabbricati rurali ad uso strumentale si cui all’ 

art.9 comma 3-bis D.L. n.557/93 
0,1% 0%  

 

4) di confermare integralmente ogni altro contenuto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 

del 22/07/2020; 

 

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale. 

 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che si conclude con il seguente risultato 

Presenti: nove 

Astenuti: nessuno 

Votanti:  nove 

Favorevoli: nove 

Contrari: nessuno 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs. 

n. 267/2000, 

 
 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

( F.to SALONO FABRIZIO ) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to Dott.ssa BRUNOLDI Mariangela ) 

 

 

 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49- comma 1 -del D.lgs 267/2000 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to  SALONO Fabrizio 

 

 
 

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

 

 

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il 

giorno 29/12/2020 all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

 lì 29/12/2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to Dott.ssa BRUNOLDI Mariangela ) 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134, D.Lgs.267/00) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 

divenuta esecutiva  

 

o Per decorrenza dei termini (3° comma dell’art. 134 TU Enti Locali) 

 

o Per immediata esecutività (4° comma dell’art 134 TU Enti Locali) 

 

lì _________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to Dott.ssa BRUNOLDI Mariangela ) 

 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
lì  _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott.ssa BRUNOLDI Mariangela ) 

 
 

===================================================================================== 

 


