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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.38 
Adunanza  straordinaria di   prima convocazione – seduta pubblica 

 
Oggetto: D.C.C.N.26 DEL 29/07/2014 AVENTE AD OGGETTO: 

“DEFINIZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014“:CORREZIONE 
ERRORE MATERIALE.  

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì VENTISETTE  del mese di AGOSTO alle ore 12:30 nella 

Sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità  prescritte dalla vigente normativa  vennero oggi convocati a seduta 

i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

 

 
 
  

1. MAGNETTI Sergio – SINDACO      

2. GALLO Rosalba 

3. BINELLO Elena Elisa 

4. SIGLIANO Paolo 

5. RICCIO Luigi 

6. RISSO Ivan 

7. NOVARA Secondino 

8. VERCELLI Danilo 

9. CERRATO Davide 

10. TASCA Marino 

11. PUNZINO Eleonora 

                                                                                                                             TOTALI                

 
 
 
 
 
Partecipa  la Dott. ssa  Giuseppina Ferroggiaro, Segretario Comunale, la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Magnetti 
Sergio assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento 
di cui all’oggetto sopra indicato, posto al N.  1 dell’ordine del giorno.   

Presente Assente 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale 
(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare 
le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è 
pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma 
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille; 
 
Vista la delibera n. 23 del 29/07/2014, con cui si è provveduto a stabilire le seguenti aliquote IMU per il 2014: 
 
ALIQUOTA DI BASE………………………………………………………….……….….  0,10 %  
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE ………………………………………………    0,4 % 
(Abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto 
legge n. 201 del 2011, classificata nelle  categorie catastali A1/, A/8 e A/9 con detrazione di € 200,00)  
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha 
aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente 
alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
D.L. n. 201/2011; 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima TASI per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
 
 Atteso che per mero errore materiale nel testo della premessa e del deliberato della D.C.C. n. 26 del 29 luglio 
2014, è stata prevista  per le abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1 – A/8 – A/9) 
l’aliquota TASI  dello 0,1%, anziché l’aliquota dello 0,2%, come esattamente stabilito e deliberato; 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere a rettificare la D.C.C. n.26 del 29/7/2014 nella parte inerente la 
percentuale della predetta aliquota TASI, come sopra precisato; 
 
Dato atto che a seguito della predetta rettifica  le aliquote TASI stabilite per l’anno 2014 risultano essere 
esattamente le seguenti: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9) 0,2% 
Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, concesse in locazione, 
con contratto regolarmente registrato, a titolo di abitazione principale 

 
0 



 

 

 

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. Di rettificare il testo della premessa e del deliberato della D.C.C. n. 26 del 29 luglio 2014, avente ad oggetto: 
“Definizione aliquote TASI anno 2014”, in cui per mero errore materiale è stata prevista  per le abitazioni 
principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1 – A/8 – A/9) l’aliquota TASI  dello 0,1%, anziché 
l’aliquota dello 0,2%, come esattamente stabilito e deliberato; 

 
2. di dare atto pertanto che per l’annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), sono esattamente stabilite come indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9) 0,2% 
Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, concesse in locazione, 
con contratto regolarmente registrato, a titolo di abitazione principale 

 
0 

 
3.  di mantenere invariato quant’altro stabilito con la sopra citata D.C.C n. 26 del 29 luglio 2014; 
 
4. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della 
presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze entro il 10 settembre 2014. 
 
Con successiva, separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
IL SINDACO                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MAGNETTI Sergio)                                                                                        (Dottoressa Giuseppina Ferroggiaro) 
   

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 
N. …………… Reg. pubbl.  
Su certificazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio 
informatico del Comune il giorno ……………………. dove  rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi.  
Monale, lì ……………………………..  
                                                                                Il Messo Comunale  Il Segretario Comunale 
  (Rosso Tiziana) (Dott.ssa Giuseppina Ferroggiaro) 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………… per la decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134, 3° comma, del D.lgs 18/08/2000 n. 267. 
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………… per la clausola di immediata 

eseguibilità resa ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lg.s 18/08/2000 n. 267. 
Monale, lì ……………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Giuseppina Ferroggiaro) 

  
PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, 
n. 267 e s.m.i. e del Regolamento comunale dei 
controlli interni, si esprime parere favorevole, per 
quanto di rispettiva competenza, relativamente alla 
presente proposta di deliberazione. 
                                          Il Responsabile del Servizio 

(____________________)   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, 
n. 267 e s.m.i. e del Regolamento comunale dei 
controlli interni, si esprime parere favorevole, per 
quanto di rispettiva competenza, relativamente alla 
presente proposta di deliberazione. 
                                             Il Responsabile del Servizio 

(_____________________) 
                                              

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, 
n. 267 e s.m.i. e del Regolamento comunale dei 
controlli interni, si esprime parere favorevole, per 
quanto di rispettiva competenza, relativamente alla 
presente proposta di deliberazione. 

                    Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                   (______________________) 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile 
finanziario, attesta ai sensi dell'art. 151, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 la copertura 
finanziaria relativamente al presente impegno di spesa. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(___________________) 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Monale, lì _____________________                                                                                    Il Segretario Comunale 

(Dott.ssa Giuseppina Ferroggiaro) 
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