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Oggetto: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). – Rettifica deliberazione C.C. nr. 22 del 

29/04/2016. 
 

 
 
 
L'anno Duemilasedici, addì Diciotto del mese di Luglio, alle ore 20:52 nella Sala Consiliare, si è 
riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi di legge. La seduta è 
straordinaria e pubblica. Assume la presidenza il Sindaco, Sig. Bologna Franco. Assiste il 
Segretario Comunale Sig.Parisi Dr. Salvatore. 
All'appello risultano: 
 
 

PRESENTI ASSENTI 
BOLOGNA FRANCO 
DE VECCHI CHRISTIAN 
FERRARO ALESSANDRO 
LEVRATTO DAVIDE 
CANETO SABRINA 
BELLENDA FRANCO 
UGDONNE GIORGIA 
LAGASIO DANIELA 
BERRETTA STEFANIA ARMANDA 

ZIZZINI FEDERICA 
PIACENZA PAOLO 

Totale presenti : 9 Totale assenti: 2 
 
 
 
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta 
ed invita il Consiglio a trattare le materie segnate all'ordine del giorno. 



Il Sindaco – Presidente 
 

Da’ lettura dell’oggetto all’odg e quindi invita l’Assessore Caneto Sabrina ad illustrare la 
pratica. 
 
Interviene  l’Assessore Caneto  Sabrina che illustra ampiamente la pratica. 
 
Interviene il Consigliere Berretta Stefania dichiara il voto contrario alla pratica in quanto in sede 
di votazione della delibera nel Consiglio Comunale del 29.04.2016 veniva espresso già il voto 
contrario. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la deliberazione C.C. nr. 37 del 27/07/2015 ad oggetto: “Tributo sui Servizi Indivisibili 
(TASI). - Approvazione delle aliquote per l'anno 2015.”; 
 
Dato atto che nella succitata deliberazione, per i fabbricati merce, si riteneva applicabile 
l’aliquota dello 0,7 per mille prevista per gli altri fabbricati; 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. nr. 22 del 29/04/2016 ad oggetto “Tributo sui Servizi 
Indivisibili (TASI). - Approvazione delle aliquote per l'anno 2016.”; 
 
Dato atto che nella succitata deliberazione, per i fabbricati merce è stata erroneamente indicata 
l’aliquota del 2,5 per mille; 
 
Visto l’art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, nr. 208 che così stabilisce: “Al fine di 
contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  
generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016  e'  sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e 
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  
addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015….omissis..”; 
 
Dato atto che la deliberazione CC. Nr. 22/2016 è stata trasmessa telematicamente la MEF per la 
pubblicazione di legge; 
 
Dato atto che il MEF ha contattato telefonicamente l’Ufficio Tributi, rilevando l’errore in merito 
all’aliquota dei fabbricati merce; 
 
RITENUTO necessario provvedere alla rettifica della deliberazione nr. 22/2016; 
 
VISTI  gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



VISTO lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli  7 , contrari 2 (Lagasio – Berretta) , nessuno astenuto , resi per alzata di 
mano , essendo nove i presenti e votanti   

DELIBERA 

1) per le motivazioni in narrativa espresse, di rettificare per l’anno 2016, l’aliquota TASI dei 
fabbricati merce, confermando quella dello 0,7 per mille applicata per l’anno 2015; 

2) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto retroattivo all’ 1° gennaio 2016; 

3) di dare atto che non vengono modificate  le previsioni  del Bilancio di Esercizio  16/18; 

4) di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 
n. 446 e dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; 

5) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la 
pubblicazione nei modi e termini previsti; 

6) Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti n. 7 favorevoli , n. 2 contrari (Lagasio – 
Berretta) nessuno astenuto , essendo n. 9 i presenti e votanti , espressi nei modi di legge, 
dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.  

 
 
 
 
 
 



Fatto, letto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Bologna Franco 

Il Segretario Generale 
F.to dr. Parisi Salvatore 

 
 
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
□ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico  

           di questo Comune  per quindici giorni consecutivi dal 
  

□ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,  
            comma 3, del T.U. n.267/2000); 

 
□ è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile 

            (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì  

 Il Segretario Generale 
F.to  dr.Parisi Salvatore 
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