
C O M U N E  D I  S E N I G A L L I A  

PROVINCIA DI ANCONA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 47  

Seduta del 26/05/2016 

OGGETTO: PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 41 DEL 28.04.2016 DI 

DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016. 

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE. 

L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di maggio alle ore 15:30  nel Palazzo 

Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari. 

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria il Consiglio 

Comunale. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 Consigliere Pres. Ass.   Consigliere Pres. Ass. 

1  Angeletti Margherita * -  14  Paradisi Roberto * - 

2  Beccaceci Lorenzo  * -  15  Pedroni Luana * - 

3  Bedini Mauro * -  16  Perini Maurizio * - 

4  Bozzi Marco * -  17  Pierfederici Mauro * - 

5  Brucchini Adriano * -  18  Profili Vilma * - 

6  Canestrari Alan * -  19  Rebecchini Luigi * - 

7  Fileri Nausicaa - *  20  Romano Dario * - 

8  Giuliani Ludovica * -  21  Salustri Maurizio * - 

9  Gregorini Mauro * -  22  Santarelli Luca * - 

10  Mandolini Riccardo * -  23  Sardella Simeone * - 

11  Mangialardi Maurizio * -  24  Sartini Giorgio * - 

12  Martinangeli Stefania * -  25  Urbinati Sandro * - 

13  Messersì Daniele * -      

T O T A L E     P R E S E N T I    N° 24 
 

  Alam Mohammad Shafiual Consigliere Straniero Aggiunto * - 
  Becka Maksim Consigliere Straniero Aggiunto * - 

 

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Campanile 

Gennaro, Girolametti Carlo, Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria. 

Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità 

di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti 

Stefano  

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1°  Urbinati Sandro; 2° Profili Vilma;  

3° Sartini Giorgio . 

 



 

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 3 

dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “PROPRIA PRECEDENTE 

DELIBERAZIONE N. 41 DEL 28.04.2016 DI DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L'ANNO 2016. CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE”. 

 

Il Consigliere MANDOLINI (Movimento 5 Stelle): in merito alla pratica ovvia-

mente il voto è favorevole in quanto l’errore abbiamo contribuito anche noi a farlo veni-

re fuori proprio perché sull’analisi di quello che diceva la delibera sulla TASI come era 

scritta avrebbe creato disguidi perché chi aveva un terreno agricolo, come ho detto pri-

ma, e non era un conduttore diretto, un agricoltore diretto o un conduttore avrebbe paga-

to la TASI sul proprio terreno agricolo, per come era scritta. Confrontando il 2015 ab-

biamo visto che effettivamente nel 2015 non si pagava e nel 2016 veniva introdotta que-

sta cosa, quindi abbiamo detto alla Dottoressa Filonzi che ringrazio perché ha controlla-

to in maniera veloce e ci ha fatto subito sapere, quindi è stata verificata e adesso si ag-

giusta questa situazione. Non mi piace autocelebrarmi ma delle scuse da parte di chi ci 

aveva detto che facevamo demagogia mi sembrerebbero opportune. 

 

Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): do atto al Consigliere Mandolini 

di aver sollevato la questione e quindi anche poi all’Amministrazione per la correzione 

però questa pratica va a integrare la tabella dell’altra delibera che è stata votata e non 

essendo d’accordo su quella tabella il mio voto resta contrario. 

 

Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): solo per precisare anche 

la mia dichiarazione di voto. Il mio voto è stato negativo in merito alla deliberazione 

numero 41 che si è votata il 28 aprile 2016 per cui ritengo che in questo caso, nel caso 

di rettifica, il  mio voto sia di astensione. 

 

Si dà atto che esce il Consigliere Paradisi: Presenti con diritto di voto n. 23. 

 

Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità e-

lettronica,  la proposta iscritta al punto 3 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari che 

viene approvato con 18 voti favorevoli, 1 contrario (Rebecchini), 3 astenuti (Canestrari, 

Martinangeli, Sartini), 1 presente non votante (Messersì), come proclama il Presidente 

ai sensi di legge. 

 

Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità e-

lettronica, l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo che viene approvata con 18 vo-



ti favorevoli, 1 contrario (Rebecchini). 3 astenuti (Canestrari, Martinangeli, Sartini), 1 

presente non votante (Messersì), come proclama il Presidente ai sensi di legge. 

 

Tutto ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l'argomento iscritto al punto 3 dei suoi lavori; 

- Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Finanziarie, Gennaro Campanile; 

 - Vista la propria precedente deliberazione n. 41 del 28.04.2016, resa immedia-

tamente eseguibile e recante “Imposta Unica Comunale I.U.C. – determinazione di ali-

qute e tariffe per l’anno 2016”; 

- Dato atto che, nella parte narrativa e al punto 4) del deliberato, con riferimento 

alle aliquote TASI da valere per l’anno 2016, è stata inserita una tabella riepilogativa 

che, alla 4ª riga reca un refuso – errore materiale che si ritiene di dover rettificare, preci-

sando che la dicitura ivi riportata è in parte non conforme all’art. 1 comma 669 della 

legge 27.12.2013 n. 147 come modificato dall’art. 1 comma 14 della legge 28.12.2015 

n. 208 e che, pertanto, con il presente atto non si modifica alcunché rispetto a quanto già 

deliberato ma si adegua la previsione al vigente dettato normativo; 

- Richiamato infatti l’art. 1, comma 14  della legge 28.12.2015 n. 208 che espres-

samente esclude dalla soggezione alla TASI tra l’altro anche i terreni agricoli; 

- Ritenuto pertanto di rettificare la tabella di cui sopra, alla quarta riga nella sezio-

ne di sinistra eliminando la dicitura “terreni agricoli non posseduti né condotti da im-

prenditori agricoli professionali o coltivatori diretti”; 

- Dato atto pertanto che, in seguito alla rettifica di cui sopra, la tabella in questione 

risulta e deve intendersi come di seguito articolata: 

Abitazione principale e relative pertinenze, così co-

me definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Esclusi dalla TASI 

 

 

 

Aliquota per abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

 

1,7 per mille 

 

Detrazione per le abitazioni principali ed equiparate  

cat. A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze la cui 

rendita complessiva non superi € 300,00 

 

€    160,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 1,8 per mille 

(1 per mille + maggiorazione 

0,8 ex art. 1 c. 677 L. 

147/2013) 

 Aliquota per fabbricati di categoria catastali D2 1,00 per mille 



- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali: 

- dal Dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie; 

- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato; 

D E L I B E R A 

1°) - DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante  e sostanziale del pre-

sente atto; 

2°) - DI RETTIFICARE, adeguando al vigente dettato normativo come sopra rappre-

sentato, le previsioni già deliberate con il proprio precedente atto n. 41 del 

28.12.2016 in ordine alle aliquote TASI per l’anno 2016, correggendo quindi 

l’errore materiale commesso nella dicitura riportata alla quarta riga della tabella 

recante le aliquote medesime, presente tanto nella parte narrativa quanto al punto 

4) del deliberato, eliminando la dicitura “terreni agricoli non posseduti né condotti 

da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti”; 

3°) - DI DARE ATTO che  in seguito alla rettifica qui deliberata, la tabella in questione 

risulta e deve intendersi come di seguito articolata: 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili 

equiparati all’abitazione principale  

Esclusi dalla TASI 

 

 

 

Aliquota per abitazione principale categoria cata-

stale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

 

1,7 per mille 

 

Detrazione per le abitazioni principali ed equipa-

rate  cat. A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinen-

ze la cui rendita complessiva non superi € 300,00 

 

€    160,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edifi-

cabili 

1,8 per mille 

(1 per mille + maggiorazio-

ne 0,8 ex art. 1 c. 677 L. 

147/2013) 

 Aliquota per fabbricati di categoria catastali D2 1,00 per mille 

4°) - DI DARE ATTO altresì che la correzione di errore materiale di cui al presente at-

to, non modifica alcunché rispetto a quanto già deliberato ma adegua le previsioni 

tributarie al vigente dettato normativo; 

5°) - DI DISPORRE la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, me-

diante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale al 



massimo entro la data del 14.10.2016, per la pubblicazione nel sito informatico del 

Ministero delle Finanze entro la data del  28.10.2016; 

6°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato 

il risultato sopra riportato.- 

• • • • • •  

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Presidente Il  Segretario Comunale 

 Romano Dario  Morganti Stefano 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 21 giugno 2016 al 6 luglio 2016 ai sensi dell’art. 124, 

1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267. 

Lì, 7 luglio 2016 Il       Segretario Comunale 

  

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 

267, in data 2 luglio 2016, essendo stata pubblicata il 21 giugno 2016 

Lì, 4 luglio 2016 Il       Segretario Comunale 

  

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 

267: 

 

 

 

  

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 

 


