
 

 

COMUNE DI SORI 
(Città metropolitana di Genova) 

 

 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 20 
 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - IUC. Approvazione delle aliquote del 

tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) per l'anno 2016. 

Approvazione rettifiche. 
 

 

L’anno  duemilasedici, addì  ventotto, del mese di luglio, alle ore 20:45,  nella sala delle 

adunanze consiliari , previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di 

legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale. 
 

Risultano: 

 

PEZZANA PAOLO P CASTAGNOLA FEDERICA P 

BENVENUTO ALBERTO P MEZZANO GIOVANNI P 

Castagnola Marco P AGENO EMANUEL A 

COLOMBO MONICA P DESCALZO FABIO P 

BOZZO ILARIA A CASTAGNOLA LUIGI P 

GUAZZOTTI IRINA A PESSINA PAOLO A 

BRUNELLI STEFANO P   

 

presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Scrocco Domenico. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MEZZANO GIOVANNI nella sua qualità 

di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 

all’ordine del giorno al n.   
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OGGETTO: Imposta Unica Comunale - IUC. Approvazione delle aliquote del 

tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) per l'anno 2016. 

Approvazione rettifiche. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Interviene il Dott. Paolo Carosini il quale illustra l’argomento e comunica che in un 

precedente Consiglio il Consigliere Paolo Pessina aveva rilevato un errore che non è 

stato corretto. Stiamo provvedendo in merito per correggere l’errore materiale e 

comunicarlo al Ministero. 

 

ESAMINATA la propria precedente deliberazione n. 7 del 30 aprile 2016 avente ad 

oggetto “Imposta Unica Comunale - IUC. Approvazione delle aliquote del tributo sui 

servizi indivisibili (T.A.S.I.) per l'anno 2016”; 

 

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma 

della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano 

accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

 

RILEVATA la presenza di errori materiali nelle premesse e nel dispositivo della 

suddetta deliberazione, rispettivamente al comma 16 ed al punto 1) laddove erano 

fissate le seguenti tariffe: 

- ALIQUOTA abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE da A/1,  

A/8 e A/9, e relative pertinenze: 2,2 (due virgola due) per mille; 

- ALIQUOTA per tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili 1,7 

(uno virgola sette) per mille 

 

ACCERTATO che le tariffe avrebbero dovuto essere correttamente espresse nei 

seguenti termini: 

- ALIQUOTA abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze: 2,2 (due virgola due) per mille; 

- ALIQUOTA per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili 1,7 (uno virgola 

sette) per mille 
 

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, espressi per alzata di mano su n. 9 presenti, 

di cui n. 2 astenuti (Luigi Castagnola e Fabio Desclazo); 

 

D E L I B E R A 
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1. di dare atto che la propria deliberazione n. 7 del 30 aprile 2016 era errata al 

comma 16 delle premesse ed il punto 1) del dispositivo laddove erano fissate le 

seguenti tariffe: 

- ALIQUOTA abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE da A/1,  

A/8 e A/9, e relative pertinenze: 2,2 (due virgola due) per mille; 

- ALIQUOTA per tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili 1,7 

(uno virgola sette) per mille 

 

2. di rettificare gli errori materiali sopra riscontrati sostituendoli con le seguenti 

descrizioni corrette: 

- ALIQUOTA abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze: 2,2 (due virgola due) per mille; 

- ALIQUOTA per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili 1,7 (uno virgola 

sette) per mille 

 

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze per l’opportuna registrazione della correzione; 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, espressi per alzata di mano su n. 9 presenti, 

di cui n. 2 astenuti (Luigi Castagnola e Fabio Desclazo); 

              

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’Art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 . 
 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

La seduta si chiude alle ore 21,30. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

MEZZANO GIOVANNI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Scrocco Domenico 

 

 

_____________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data odierna con N. ……………….. di repertorio. 

 

Sori,  Il Messo Comunale 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente deliberazione, come da dichiarazione del messo Comunale, è stata affissa 

all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo 

giorno successivo, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.lgs 18.08.2000, N. 267. 

 

Sori,  _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Scrocco Domenico 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,  

attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-07-2016 

 

 decorso il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 c.3 del D.lgs. 267/2000) 

 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 del D.lgs. 267/2000) 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Scrocco Domenico 

 
 


