COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 55
in data: 26.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE ERRATA CORRIGE DELIBERA DEL C.C. N° 17
DEL 06.05.2014 AVENTE AD OGGETTO: 'DETERMINAZIONE
TARIFFE IUC'
L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di novembre alle ore 21.00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CARNIA SERAFINO
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE
3 - TRONCONI DANIELA

Presente
Presente
Presente

4 - CERESA ROBERTO
5 - MAFFIOLI TERESIO
6 - GRILLO MARIA CATIA
7 - VAGNATO MARCO

Presente
Presente
Assente
Assente

8 - UCCELLI BATTISTA
9 - LUCCHIARI PAOLO
10 - FONDRINI MARIA
ANTONELLA
11 - VENEGONI LUCA
12 13 -

Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 9
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 55 del 26.11.2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 17 del 06.05.2014, ad oggetto: “Determinazione Tariffe
IUC”;
Richiamata altresì propria deliberazione n. 29 del 22.09.2014, con la quale si rettificava la succitata
deliberazione n. 17 dando atto che l’aliquota IMU per i fabbricati produttivi di Cat. D sarà dell’8,6
per mille;
Rilevato che nella deliberazione n. 17 del 06.05.2014, in merito alla definizione delle aliquote IMU,
la volontà di questa amministrazione era quella di assoggettare l’aliquota del 9,60 per mille anche i
terreni agricoli oltre che a tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili e che, solo per un mero errore
di battitura del testo della delibera, al punto: “IMU – Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
fabbricabili: 8,6 per mille”, la parola “terreni agricoli” non è indicata, ma si ritiene inserita nella
succitata delibera, come pure si evince dalla dichiarazione, allegata al presente verbale, resa dal
Segretario Comunale, verbalizzante della seduta nella quale è stata approvata la suddetta
deliberazione;
Ritenuto pertanto di dover prendere atto di quanto sopra, approvando l’ ”errata corrige” così
formulata: “IMU – Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili: 8,6
per mille”, rettificando la propria deliberazione n. 17 del 06.05.2014;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato;
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di rettificare, per le motivazioni evidenziate in premessa, la propria deliberazione n. 17 del
06.05.2014, già rettificata con deliberazione C.C. n. 29 del 22.09.2014, nel seguente modo:
“IMU – Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili: 8,6 per
mille”, come si evince dalla dichiarazione resa dal Segretario Comunale e allegata al
presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire pertanto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e
tariffe in relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2014:
Imposta municipale propria (IMU)
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed
aree edificabili

8,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

8,6 per mille, di cui 7,6% riservato
esclusivamente allo Stato

2

3. Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;
4. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al MEF per la relativa pubblicazione.
5. Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., stante
l’urgenza di provvedere in merito.
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COMUNE DI OTTOBIANO
Prov. Di Pavia

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DI OTTOBIANO
DICHIARA

Che nella seduta consiliare del 06/05/2014 relativamente alla deliberazione n.
17 avente ad oggetto: ”Determinazione Tariffe IUC”, in merito alla definizione delle
aliquote IMU, la volontà di questa amministrazione

era quella di assoggettare

l’aliquota del 8,60 per mille anche i terreni agricoli oltre a tutti gli altri fabbricati
ed aree fabbricabili; e che, solo per un mero errore di battitura del testo della
delibera, la parola “terreni agricoli” non è indicata, ma si ritiene inserita nella
succitata delibera.
La presente dichiarazione viene allegata, quale parte integrante e sostanziale, alla
deliberazione di approvazione “Errata – corrige deliberazione C.C. n. 17 avente ad
oggetto: ”Determinazione Tariffe IUC”, da approvarsi nella seduta consiliare del 26
novembre p.v., che verrà inviata al MEF per la relativa pubblicazione.
Ottobiano, lì 21.11.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Gazzotti
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Delibera di C.C. n. 55 del 26.11.2014

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Rigoni Bruno Claudio
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________

5

Delibera di C.C. n. 55 del 26.11.2014
Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.12.2014 al 19.12.2014 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __04.12.2014 ____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (14.12.2014) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __14.12.2014 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 04.12.2014

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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