
 
 

 

 
 
N.24        ORIGINALE 
 

DEL 29-09-2014 
 
 
 

Comune di Cassolnovo 
 

Provincia di Pavia 
___________________________________________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Modicfica ed integrazione alla deliberazio ne CC n.22 del 08/09/2014 relativa ad 
aliquote TASI.  

 
L'anno  duemilaquattordici addì  ventinove del mese di settembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in Seduta Pubblica i componenti il Consiglio Comunale 
 
VOLPATI ANDREA  P VAI DAVIDE P 
CARCANO PIERO P VOLPATI MARIA RITA  P 
COCCHETTI SIMONE CLAUDIO  P DELFRATE GIANFRANCO  P 
DECEMBRINI DOMENICO P PIAZZA ANGELO  P 
DI NARDO ROBERTA  P GUATTEO MARIAROSA  P 
PESENTI CAMPAGNONI ARCANGELO  P ANDREOLI MATTEO  P 
RIGGIO GIANLUIGI  P   

 
Assessori esterni 
LATTARINI CRISTINA  P   
PAPARELLA ERIKA  P   

 
Presenti n.  13  
Assenti n.   0.  
 
Partecipa il Segretario Comunale Schiapacassa Antonia il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. RIGGIO GIANLUIGI 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL PRESIDENTE 
 

Cede la parola al vicesindaco Vai il quale fa presente che  per quanto riguarda il verbale n. 22 della 
scorsa seduta del 8/9  relativo alla determinazione delle aliquote TASI per il corrente anno, per errore 
materiale vennero inclusi nella aliquota dello  0,12 % i  fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 
comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011,  la cui  aliquota  per legge non può essere 
superiora allo 0,10% , pertanto chiede se sono tutti d’accordo di votare la correzione del detto errore. 
 
Il Consigliere di minoranza Gianfranco DELFRATE – Lista “Futuro insieme” – chiede che si provveda 
anche a togliere la dicitura terreni nella  aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,12% lasciando solo il 
riferimento  alle aree edificabili; nonché di esplicitare meglio in narrativa il riferimento alle aliquote IMU  
 
 Dato atto che il Consiglio si dichiara d’accordo alle correzioni relative ai fabbricati rurali strumentali ed 
alla migliore definizione delle aree edificabili; 
 
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere favorevole del 
Responsabile del Servizio;  
 
Consiglieri presenti e votanti n.13, con voti 9 favorevoli e 4 astenuti   (Delfrate, Guatteo, Piazza , 
Andreoli ) resi nei modi e termini di legge, 
 

DELIBERA 
 

Di apportare la seguente correzione alla definizione delle aliquote Tasi di cui alla deliberazione di 
consiglio comunale n. 22 del 8/9/2014  
 
OMISSIS; 
 
aliquota TASI ordinaria nella misura di 
0,12% …………  e  aree edificabili; 
 
aliquota TASI nella misura di 0,10%   per 
fabbricati rurali ad uso strumentale. 
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Letto, approvato e sottoscritto:  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
RIGGIO GIANLUIGI Schiapacassa Antonia 

__________________________________________________________________________ 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
N. …728…….  Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale 
verrà pubblicata il giorno 06-10-2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Cassolnovo, 06-10-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Schiapacassa Antonia 
 
__________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
A sensi dell’art. 124 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio Comunale e che diviene esecutiva in data            ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Schiapacassa Antonia 

 


