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COMUNE di  LANDIONA 

Provincia di Novara 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 

13 IN DATA 22.09.2020 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE ALIQUOTE 

IMU ANNO 2020".           

 
 

 

l’anno DUEMILAVENTI addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore DICIOTTO e 

minuti DIECI nella sala delle adunanze consiliari e tramite videoconferenza, convocato dal sindaco 

con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed  in seduta 

PUBBLICA di PRIMA convocazione, il consiglio comunale, nelle persone dei signori: 

 

 

Cognome e Nome Presente Videoconferenza 

   

1. MANICA Morris - Sindaco Sì  

2. BARBERO Jessica - Vice Sindaco Giust.  

3. TORCHIO Corrado - Consigliere Sì  

4. BARBERO Marco - Consigliere Sì  

5. BARBERO Fabio - Consigliere Sì  

6. BARELLO Moreno - Consigliere Sì √ 

7. FONIO Paolo - Consigliere Sì √ 

8. MELLA Francesco - Consigliere Sì  

9. ALBERTINI Marisa - Consigliere Sì √ 

10. TEGA Pietro Lorenzo - Consigliere Sì √ 

11. CERUTTI Roberto - Consigliere Sì  

   

Totale Presenti: 10  

Totale Assenti: 1  

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Reggente Signor 

VANTAGGIATO Dott. Piero Gaetano il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

 



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.MANICA Morris nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 22.09.2020, dichiarata 

immediatamente esecutiva, il Comune di Landiona ha provveduto all’approvazione aliquote 

IMU per l’anno 2020 in base all’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 che dispone 

l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la 

disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 

disciplina dell’IMU e della TASI; 

- che nell’ambito di detta deliberazione, per mero errore materiale sono stati indicati tra gli 

immobili soggetti all’aliquota del 8,6 per mille i “fabbricati diversi da quelli di cui ai punti 

precedenti”; 

 

 PRESO ATTO che a fronte di detto errore materiale, con nota in data 30.11.2020, si è 

già provveduto in forza dell’art. 38 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a comunicare al MEF di 

Roma, la rettifica di detto erronea indicazione nel primo Consiglio comunale utile; 

 

  RITENUTA la necessità di dovere pertanto provvedere, alla rettifica di errore 

materiale della deliberazione C.C. n. 13/2020 sopra richiamata, mediante la sostituzione nella 

parte dispositiva, dell’aliquota pari al 8,6 per mille relativa ai “fabbricati diversi da quelli di 

cui ai punti precedenti”, nel modo seguente: 

 

- Aliquota 9,7 per mille relativamente ai fabbricati A (escluso gli A/10) C/2, C/6 

e C/7; 

- Aliquota 10,6 per mille per i fabbricati B, C/3, C/4, C/5, A/10 e C/1; 

 

 PRESO ATTO del parere favorevole de Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 

 ASSUNTA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del 

D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

 CON votazione favorevole di n. 8 Consiglieri compreso il Sindaco e l’astensione dei 

consiglieri Tega e Albertini; 

D E L I B E R A 

 

1. Di RETTIFICARE, per i motivi espressi in narrativa, la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 13 in data 22.09.2020, ad oggetto: “Approvazione aliquote IMU 2020” 

attraverso la sostituzione nella parte dispositiva, di: 

 

- aliquota pari al 8,6 per mille relativa ai “fabbricati diversi da quelli di cui ai 

punti precedenti” con l’aliquota del:  

- 9,7 per mille relativamente ai fabbricati A (escluso gli A/10) C/2, C/6 e C/7; 

- 10,6 per mille per i fabbricati B, C/3, C/4, C/5, A/10 e C/1; 



 

2. Di TRASMETTERE copia della presente deliberazione al portale del federalismo fiscale 

del Ministero dell’economia e delle finanze per quanto di competenza;  

 

CON successiva votazione unanime favorevole  

 

D E L I B E R A 

Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 

 
 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

(F.to MANICA Morris) 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

(F.to VANTAGGIATO Dott. Piero Gaetano) 
 

 
 

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, del D.L.vo 18.08.2000 n. 

267 e s.m.i.. 

 

Lì   22/12/2020 IL RESPONSABILE SERVIZIO 

(F.to Vantaggiato Dott. Piero Gaetano) 
 

 
 

Per copia conforme ad uso amministrativo.  

 

Lì   22/12/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

VANTAGGIATO Dott. Piero Gaetano 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutiva, a partire dal: 28/12/2020 

 

Lì 28/12/2020 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.toFAILLA MULONE Liliana 
 

 
 

E S E C U T I V I T Á 

 

o La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, é 

divenuta esecutiva lì_________________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 

comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

o Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all’art. 134, comma 4 del D.L.vo 

18.08.2000 n. 267  e s.m.i.. 

 

Lì 22-dic-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to: VANTAGGIATO Dott. Piero Gaetano ) 
 


