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Città Metropolitana di Torino 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 
 GIUNTA COMUNALE 

 
 N. 115    del 22/12/2020 

 
 
OGGETTO : 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 30.07.2020 
RELATIVA ALLE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2020 - PRESA D'ATTO 
ERRORE MATERIALE.           

 

 
 
 

L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di dicembre alle ore venti e minuti zero nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
 
 

cognome e nome presente 

  

Walter Giuseppe SANDRETTO - Sindaco  Sì 

Paola VALLERO - Vice Sindaco  Sì 

Alessandro FRASCA - Assessore  Sì 

Katia Agostina PERRI - Assessore Sì 

Graziano CORTESE - Assessore  Sì 

  

 

La partecipazione avviene in videoconferenza, come previsto dal decreto sindacale n. 3/2020 del 
01.4.2020;  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE-  Dott. Gerardo BIROLO. 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a 
deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

 



GC/115 del   22/12/2020/ 

 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 30.07.2020 

RELATIVA ALLE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2020 - PRESA D'ATTO 
ERRORE MATERIALE.           
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale m. 13 del 30.07.2020, ad oggetto “Imposta 
Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Evidenziato che in tale atto è stato ravvisato un mero errore materiale e giuridico nell’indicazione 
dell’aliquota IMU per l’anno 2020, relativamente all’unità abitativa adibita ad abitazione principale se in 
categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze, e che lo stesso è stato riportato sia in parte narrativa che in 
parte dispositiva. Nello specifico è stata erroneamente indicata l’aliquota del 9,5 per mille, da rettificare 
con l’aliquota del 6 per mille; 
 
Visto l’articolo 1, comma 748 della Legge n. 160/2019, che fissa nel limite massimo del 0,6 per cento (6 
per mille) l’aliquota IMU di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A1, A8 e 
A9 e le relative pertinenze; 
 
Ritenuto opportuno dare atto dell’errore materiale e giuridico, in cui è incorsa l’Amministrazione 
Comunale nella stesura del documento, che non modifica gli introiti previsti a bilancio; 
 
Visti: il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il vigente Statuto Comunale; 
 
Assunti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1 e all’ art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
come modificati ed integrati dalla legge 213/2012; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 
2) Di dare atto del mero errore materiale e giuridico occorso nella descrizione delle aliquote IMU 

per l’anno 2020, come meglio descritto in premessa. 

 
3) Di confermare l’aliquota IMU per l’anno 2020 relativamente all’unità abitativa adibita ad 

abitazione principale in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze – Art. 1, comma 748 

della Legge 160/2019 nella misura del 6 per mille. 

 
4) Di confermare integralmente ogni altro contenuto della deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 13 del 30.07.2020. 

 

5) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 



 



Letto, approvato e sottoscritto. 
Del che si è redatto il presente verbale e in data 14/01/2021 viene sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

Walter Giuseppe SANDRETTO Dott. Gerardo BIROLO 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
  

 
 

 
 


