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REGIONE PIEMONTE      PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

    COMUNE DI SOLERO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
           

NUMERO 17 

 

OGGETTO:  Delibera di C.C. n. 6 del 31/03/2021 ad oggetto: Nuova Imposta Municipale Propria 

(IMU) - Determinazione per l'anno 2021. Rettifica errore materiale           

 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, 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 

  

1. ERCOLE GIOVANNI - Sindaco Sì 

2. BRUNO ROBERTO - Consigliere Sì 

3. TONIATO ANDREA - Vice Sindaco Sì 

4. DAZIANO GIANDOMENICA - Consigliere Sì 

5. PENNO FRANCESCO - Consigliere Sì 

6. CERRUTI LAURA - Consigliere Sì 

7. MONDO PIERFRANCO - Consigliere Sì 

8. ROSSI ORIETTA - Consigliere Sì 

9. STIVILLA GRAZIELLA - Consigliere Sì 

10. LAI MASSIMO - Consigliere Sì 

11. CASTELLI ANDREA STEFANO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa ROTONDARO Daniela il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ERCOLE GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco 

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



Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° 

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

Favorevole 

Firma: 

Il Responsabile del Servizio Personale 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Daniela Rotondaro 

 

Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° 

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

Favorevole 

Firma: 

La Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. Stefania Degiovanni 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA integralmente la delibera di C.C. n. 6 del 31/03/2021 con la quale sono state 
approvate le aliquote, per l’anno 2021, dell’imposta municipale propria (IMU), dichiarata 
immediatamente eseguibile a sensi art. 134, c.4 del d.lgs. 267/2000 

CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata riportata l’aliquota del 0,46%  per la 
categoria “Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale” anziché 
del 0,60%  in quanto, come previsto dall’articolo 5 comma 1 del vigente Regolamento 
comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), la riduzione di tale 
aliquota è di 3 punti per mille rispetto all’aliquota ordinaria; 

RITENUTO opportuno rettificare l'errore materiale suindicato, anche al fine di non 
disorientare i contribuenti nel corretto assolvimento degli obblighi tributari; 

RICORDATO che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all'eliminazione degli errori 
ostativi o materiali, che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e 
sostituzioni, idonee a rendere l'atto conforme alla reale volontà della Pubblica 
amministrazione; 

RICORDATO, inoltre, che secondo la recente giurisprudenza, il provvedimento di rettifica: 

• non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna 

valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato 

posto in essere dalla Pubblica amministrazione; 

• non richiede una motivazione rigorosa, ma solo la precisa indicazione dell'errore 

materiale da correggere; 

• non è assoggettato alla disciplina, prevista dall'articolo 21-nonies della legge 

n.241/1990; 

 

RITENUTO pertanto di eliminare l'errore materiale suindicato e provvedere a rettificare 

parzialmente le premesse e il dispositivo n. 1), punto 3, della Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 6 del 31/03/2021 sostituendo il testo interessato con il seguente: 



 

 
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Aliquote 

IMU% 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione 

non incluse nelle sottostanti classificazioni 0,90 

2 

Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 

nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7 0,50 

3 
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea 

retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale  0,60 

4 Aree fabbricabili  0,90 

5 Immobili Categoria D (esclusa categoria D10) 0,90 

6 Fabbricati rurali ad uso strumentale (Categoria D10) 0,10 

7 Terreni agricoli 0,76 

 

 

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della 
L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019. 

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29.05.2020; 

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente. 

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

Visto l’articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 – T.U.E.L. 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- Visto il vigente regolamento di contabilità; 

      Sentita l’illustrazione del Sindaco circa l’errore della delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 

31/03/2021,  

 
Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato: 
 
- Presenti:                 11  
- Votanti                 11 
- Voti favorevoli:    11 



- Contrari:                   0  
- Astenuti:                  0 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente  provvedimento; 

 

2. Di provvedere alla correzione dell’errore materiale di battitura riportato nella 

delibera di C.C. n. 6 del 31.03.21 (Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto 

passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come 

abitazione principale)”, dove è stata riportata l’aliquota del 0,46 % mentre l’aliquota 

prevista dal regolamento comunale, come ampiamente riportato nella premessa della 

delibera, è pari al 0,60%; 

3. Di rettificare parzialmente le premesse e il dispositivo n. 1), punto 3, della Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2021, sostituendo il testo interessato con il seguente: 

 

 
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Aliquote 

IMU% 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione 

non incluse nelle sottostanti classificazioni 0,90 

2 

Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 

nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7 0,50 

3 
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea 

retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale  0,60 

4 Aree fabbricabili  0,90 

5 Immobili Categoria D (esclusa categoria D10) 0,90 

6 Fabbricati rurali ad uso strumentale (Categoria D10) 0,10 

7 Terreni agricoli 0,76 

 

4.       Di dare atto che la presente Deliberazione produce i suoi effetti ex tunc e, pertanto, 

fin dal momento in cui la deliberazione n. 6 del 31/03/2021 è divenuta esecutiva; 

 

5. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della 

presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019; 



 

Infine, il Consiglio Comunale, con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente 
risultato: 

 
- Presenti:                 11  
- Votanti                 11 
- Voti favorevoli:    11 
- Contrari:                   0  
- Astenuti:                  0 

 
DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti. 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO 

F.to ERCOLE GIOVANNI 

____________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa ROTONDARO Daniela 

__________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ROTONDARO 

____________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, c.1, D.Lgvo 18.08.2000, n.267) 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno 23/07/2021 nel sito informatico 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n.69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Daniela Rotondaro 

                 __________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Visti gli atti d’Ufficio si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

__________________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Daniela Rotondaro   

                 __________________________ 

 

 


