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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 59 del 30-11-2015 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 38 DEL 20.7.2015. RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE 

 

 

L’anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di novembre, alle ore 21:00, in Palazzo 

Pignano nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge, si è oggi riunito il 

Consiglio Comunale in adunanza Straordinaria, di prima convocazione e in seduta pubblica. 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti/Assenti  Presenti/Assenti 

1. BERTONI ROSOLINO Presente 8. GINELLI ANTONIO Presente 

2. UBERTI VIRGILIO 

GIUSEPPE 

Presente 9. MONTEVERDI MAURIZIO Presente 

3. DOSSENA GIUSEPPE Presente 10. FALCONE CLAUDIO Presente 

4. NICHETTI MARIA ROSA Presente 11. DE LUCA MAURIZIO Assente 

5. CASTOLDI PIERALBERTO Assente 12. BOMBELLI ELIA Assente 

6. RAIMONDI MORENO Presente 13. LOSCO PAOLO Assente 

7. ROSSI PIETRO Presente   

 TOTALE PRESENTI    9  TOTALE ASSENTI    4 
 

 

E’ altresì presente l’assessore esterno sig.a Sangiovanni Francesca. 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dr. LUCA SAGONA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ROSOLINO BERTONI nella sua qualità 

di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

DELIBERAZIONE C.C. N. 59 DEL 30-11-2015 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 38 DEL 20.7.2015. RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 38 in data 20/07/2015 avente per oggetto ‘Imposta 

Unica Comunale (IUC). Approvazione delle aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per 

l’anno 2015’; 

 

DATO ATTO che nel testo della suddetta deliberazione è contenuto un  errore materiale nella 

descrizione delle fattispecie soggette al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) relative all’abitazione 

principale; 

 

ANZICHE’ 
Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,5 per mille 

 

Debba leggersi  
Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  2,5 per mille 

 

RICORDATO che: 
� la rettifica è un atto amministrativo, diretto alla eliminazione degli errori ostativi o materiali, che 

inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiuntive e sostituzioni, idonee a 

rendere l’atto conforme alla reale volontà della Pubblica amministrazione.  

� la rettifica costituisce manifestazione del principio di conservazione del provvedimento 

amministrativo, avente la funzione di evitare la rimozione di un provvedimento, quando esistano 

presupposti tali da consentire un ‘salvataggio’ del medesimo. 

� l’azione amministrativa è indirizzata allo svolgimento degli interessi pubblici, i quali appaiono 

concretizzati in maniera più puntuale ove si consenta all’autorità competente di non paralizzare la 

propria procedura, ogni volta che si incorre in blande imperfezione, concernenti la veste esteriore 

del provvedimento; 

 

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 

amministrazioni; 

� non richiede una motivazione rigorosa, ma solo la precisa indicazione dell’errore materiale da 

correggere 



� si distingue dalla regolarizzazione e dalla correzione, le quali, normalmente , comportano 

l’integrazione dell’atto; 

RILEVATO che la reale ed effettiva volontà del Consiglio Comunale è stata erroneamente riportata nel 

provvedimento deliberativo e per cui occorre procedere alla rettifica; 

 

RITENUTO pertanto di rettificare l’errore suindicato precisando che per   le unità immobiliari e relative 

pertinenze destinate ad abitazione principale l’aliquota TASI per l’anno 2015 è pari al 2,5 per mille; 

 

ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio Interessato 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in allegato al presente atto; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione è priva di rilevanza contabile perché già nella richiamata 

Deliberazione Consigliare n.ro 38 si stimata un  gettito TASI  derivante dall’applicazione della aliquota del 

2,5 per mille per le abitazioni principale e relative pertinenze; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di rettificare, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, quanto riportato 

nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/07/2015  eliminando per la seguente 

fattispecie la parte riportata tra le parentesi (solo categorie A/1, A/8 E A/9) : 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,5 per mille 

 
2. DI CONSIDERARE quindi la lettura della fattispecie suddetta nel seguente modo: 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  2,5 per mille 

 

Successivamente, con votazione separata, con voti favorevoli unanimi  espressi nelle forme di legge da n. 9  

consiglieri presenti e  votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 

del 18.8.2000 e s.m.i. 

 

 

 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig. ROSOLINO BERTONI  F.to Dr.  LUCA SAGONA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione: 
 

X 

 Viene oggi pubblicata sul sito informatico del Comune di Palazzo Pignano per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1°,  del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, 

comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e s.m.i. 
   

 

Palazzo Pignano, lì  10.12.2015           IL MESSO COMUNALE-RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

  F.to  ANTONIETTA GHIDELLI 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, T.U.E.L. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

 

c e r t i f i c a 

 

[X] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 

 
   

Palazzo Pignano, lì 30-11-2015  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  Dr.  LUCA SAGONA 
 

 

 

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

 

Palazzo Pignano, lì 10.12.2015             L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

               (Ghidelli Antonietta) 

 

 

 


