
COMUNE DI CAMPODENNO  
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18/2014
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO:            Delibera consiglio comunale n. 12 di data 21.05.2014. Correzione errore 
materiale di stampa.

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, presso la 
sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il 
Consiglio Comunale.

Presenti i signori: Assenti

 giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

ZANONI LORENZO Assessore - Vicesindaco

CATTANI MANUEL Assessore

DE OLIVA ROBERTO Assessore

EBLI FRANCESCA Assessore

CATTANI GABRIELE Consigliere x

EMANUELLI MIRIAM Consigliere

PEZZI IVANO Consigliere x

PICHLER BRUNO Consigliere

ZANOTTI GABRIELE Consigliere

CATTANI MATTEO Consigliere

CATTANI IGOR Consigliere

DALPIAZ MAURO Consigliere

DAL RI' LUCIA Consigliere

TURRINI FEDERICO Consigliere

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.

Riconosciuto legale  il  numero degli  intervenuti,  il  signor  BIADA DANIELE nella  sua qualità  di  Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di legge sono stati scelti  in 
qualità di scrutatori i sigg. Pichler Bruno e Turrini Federico

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 80 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Visto  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-amministrativa  in  ordine  alla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto 
richiamata, ai sensi art. 81 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Campodenno, 30.06.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Battaini dott. Ivana

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata, ai sensi art. 
81 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L.

Campodenno, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Battaini dott. Ivana

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’art. 19 del DPGR
28.05.1999 n. 4/L, del responsabile della ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto.

Campodenno, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Battaini dott. Ivana
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che con deliberazione consigliare n. 12 di data 21 maggio 2014, esecutiva a' termini di 
legge,  si è proceduto all'adozione del regolamento comunale IUC ed alle determinazioni delle aliquote, 
detrazioni, esenzioni, agevolazioni TASI con una piccola modifica dell'aliquota IMUP, limitatamente per gli 
immobili oggetto di contratto di comodato ed utilizzati da parenti in linea retta entro il primo grado come 
residenza primaria e dimora abituale;

Verificato che nella deliberazione sono state correttamente descritte le ipotesi di  esenzione della 
TASI e sono state determinate le tariffe sempre del tributo TASI;

Preso atto che al punto 5) delle aliquote TASI è stato riportato il seguente testo :

5) aliquota dello 0 per mille per gli immobili individuati dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs 30 dicembre  

1992 n. 504, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'art.73, comma, lett.  c),  del  Decreto  del  

Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986 n.  917 se  questi  immobili  sono oggetto  di  contratto  di  comodato  

registrato a favore  dei soggetti previsti dall'art. 73, comma 1,  lettera c)  e dall'articolo 74 del D.P.R. n. 917 del 1986 e 

sono utilizzati nel rispetto dell'art. 7, comma 1,  lettera  i)  del  D.Lgs  n.  504/1992.  Si  precisa,  inoltre  che,  sugli  

immobili sopradescritti oggetto di regolare contratto di comodato registrato, l'aliquota IMUP viene fissata al 4,6 per  

mille.

mentre il testo corretto e deliberato dall'assemblea consigliare risulta il seguente :

5) aliquota dello 0 per mille per gli immobili individuati ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 ovvero 

le abitazioni concesse con contratto di comodato registrato a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse 

il famigliare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. Si precisa, inoltre che, sugli   

immobili    sopradescritti  oggetto di  regolare  contratto di  comodato registrato,  l'aliquota IMUP viene fissata al  4,6    

per mille.

Atteso che per un mero errore materiale di trascrizione, con il classico sistema del copia ed incolla , al 
punto 5) della aliquota TASI indicata al punto 7) del dispositivo della deliberazione consigliare n. 12/2014 è 
stato  erroneamente  indicato  un  riferimento  normativo  errato  e,  conseguentemente  una  casistica  di 
immobile errata per l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0 per mille   “....  per gli immobili individuati  

dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti  

previsti dall'art.73, comma, lett.  c),  del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.  917 se questi  

immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato a favore  dei soggetti previsti dall'art. 73, comma 1,  lettera  

c)  e dall'articolo 74 del D.P.R. n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs n.  

504/1992.….”, anziché  “....  per gli immobili individuati ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 ovvero le  

abitazioni concesse con contratto di comodato registrato a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il  

famigliare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente …..” come invece è da leggersi ed 
intendere correttamente;

Ritenuto di correggere la predetta deliberazione al fine di procedere correttamente all'applicazione 
del tributo TASI la cui scadenza per il primo acconto per il Comune di Campodenno è al 16 ottobre;

Acquisito  il  parere  favorevole,  espresso  sulla  proposta  di  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  81  del 
vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, N. 3/L, dal Segretario comunale in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa, inserito nel presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

Preso atto che  non è richiesto  parere circa la  regolarità  contabile  e di  copertura della  spesa,  in 
quanto il presente atto non prevede alcun tipo di spesa diretta;

Visti:

– Il Testo unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

– L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con 
la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

– lo Statuto comunale; 

– Il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 01.03.2001;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 5 (Cattani Matteo, Dal Rì Lucia, Turrini Federico, Dapiaz Mauro e 
Cattani Igor), espressi palemente su n. 13 consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA

 
1. Di  rettificare  la  propria  deliberazione  n.  12  di  data  21  maggio  2014,  sostituendo  la  frase  al 

dispositivo 7)   “...  per gli immobili individuati dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs 30 dicembre 1992 n.  

504, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'art.73, comma, lett. c), del Decreto del  

Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986  n.  917  se  questi  immobili  sono  oggetto  di  contratto  di  

comodato registrato a favore  dei soggetti previsti dall'art. 73, comma 1,  lettera  c)   e  dall'articolo  74  del  

D.P.R. n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs n. 504/1992.….”  

con    “... per gli immobili individuati ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 ovvero le abitazioni  

concesse con contratto di comodato registrato a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il  

famigliare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente …..” ;

2. Di  provvedere alla  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sul  sito  del  MEF  entro  il  18 
settembre in modo da garantire il corretto versamento del 1° acconto TASI entro il 16 ottobre;

3. Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi 
dell’art.79, 3° comma, del D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

4.  Di  dare  evidenza,  ai  sensi  dell’art.  4  della  L.P.  30.11.1992,  n.  23,  che  avverso  la  presente 
deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54 - 
comma 3  bis  -  della  L.R.  4  gennaio  1993,  n.  1  come sostituito  con l’art.  17  della  L.R.  22 
dicembre 2004, n. 7;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 
104.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Emanuelli Miriam

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Battaini dott.ssa Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il 
giorno 02.07.2014 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 02.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                                Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio 
senza  seguito,  entro  dieci  giorni  dall'affissione,  di  opposizione,  per  cui  la  stessa  è  divenuta 
esecutiva il 12.07.2014 ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.

Addì, 13.07.2014

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Battaini dott. Ivana

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

Campodenno, 02.07.2014

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
 Battaini dott.ssa Ivana
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