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Provincia di Cremona 

 
Seduta straordinaria d’urgenza – Prima convocazione 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 29 del 03/12/2016 
 
 
 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 

29.04.2016 AVENTE AD OGGETTO: "CONFERMA ALIQUOTA TASI 
ANNO 2016". 

 
 L’anno duemilasedici, addì tre del mese di dicembre, alle ore 18.00, nella Sala Consiliare, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del Sindaco Molaschi Arsenio il Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Comunale 
Dott.ssa Sicolo Concetta. 
 
 
 
 

�   MOLASCHI Arsenio     

�   FUSARI Chiara     

�   DONINI Olivano 

�   RAIMONDI Ernesto 

�   CORBANI Mauro 

�   MAGGI Gabriele 

  

 

  PRESENTI: 8      ASSENTI: 3 

 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l’argomento di cui in oggetto: 
 
 
 
 
 
 
 

�   DONINI Elena 

�   RIZZI Rosanna 

�   ZUCCHELLI Ida 

�   VEZZINI Aldo Ferruccio 

�   MAESTRELLI David 



 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 

29.04.2016 AVENTE AD OGGETTO: "CONFERMA ALIQUOTA TASI 
ANNO 2016". 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Richiamate: 
• la deliberazione consiliare n. 26 del 08.07.2015, con la quale si determinavano le aliquote TASI 

a valere per l'anno 2015, come segue: 
- aliquota 1 (uno) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili ad 

eccezione dei terreni agricoli esenti; 
- aliquota 1 (uno) per mille sui fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• la deliberazione consiliare n. 9 del 29.04.2016, con la quale si confermavano, per l'anno 2016, le 
aliquote TASI in vigore nell'anno 2015, a valere per gli immobili non esentati dalla Legge 
208/2015 (abitazione principale e relative pertinenze non solo del possessore, ma anche 
dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare) ad eccezione degli immobili classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero gli "immobili di lusso"; 

 
Riscontrato che nel dispositivo della deliberazione n. 9 del 29.04.2016 si disponeva: 

di confermare per l'anno 2016 le aliquote TASI in vigore nell'anno 2015, specificando "Aliquota 1 
(uno) per mille su abitazioni principali categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze", omettendo, 
per puro errore materiale, che sono soggette a tassazione le altre tipologie di fabbricati, aree 
scoperte, aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli esenti, disposizione, questa, presente nel 
verbale della deliberazione n. 26 del 08.07.2015; 
 

Dato atto che trattasi di puro errore materiale per i motivi che seguono: 
• l'entrata iscritta nel bilancio pluriennale 2016-2018 annualità 2016 è stata determinata tenendo 

conto dell'applicazione della TASI per tutte le altre unità immobiliari soggette a tassazione in 
base alla vigente normativa; 

• che la volontà dell'Ente di assoggettare a TASI detti immobili diversi dall'abitazione principale e 
relative pertinenze (ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, ovvero gli "immobili di lusso") è rinvenibile anche nel Documento Unico di 
Programmazione 2016/2018; 

 
Dato atto: 

• che tale errore materiale è frutto di una svista che determina discrasia tra la volontà dell'Ente 
rinvenibile anche nei documenti citati ai punti precedenti e la volontà sostanziale dell'Ente 
stesso; 

• che detto errore materiale non è stato rinvenuto in sede di acconto della TASI, in quanto le 
riscossioni effettuate sono in linea con le previsioni di bilancio; 

 
Ritenuto, pertanto, indispensabile procedere alla rettifica in sede di autotutela del dispositivo 

della deliberazione n. 9 del 29.04.2016, trattandosi di puro errore materiale, rettifica che consente di 
mantenere la coerenza tra la ratio sulla base della quale è stata costruita la stessa deliberazione e le 
previsioni di bilancio esercizio 2016; 
 
 



Ricordato: 
• che per giurisprudenza consolidata, la rettifica non riguarda atti affetti da vizi di legittimità o da 

vizi di merito, non richiede motivazione rigorosa e si configura come atto dovuto; 
• che la rettifica di cui alla presente deliberazione ha efficacia retroattiva; 

 
Visti: 

• la Legge 208/2015; 
• l'art. 42 del T.U.E.L. 267/2000; 
• la Legge 241/2000; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Con voti favorevoli: n. 8; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; espressi in forma palese per 

alzata di mano da n. 8 presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. di rettificare in autotutela, a seguito di rilevazione di un puro errore materiale e per le 
motivazioni espresse nella narrativa del presente atto, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 
9 del 29.04.2016, esclusivamente nella parte relativa all'aliquota TASI per le "altre tipologie di 
fabbricati, aree scoperte, aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli esenti"; 

2. di dare atto che, pertanto, le aliquote TASI per l'anno 2016, confermate nella stessa misura 
dell'anno 2015, tranne per le esenzioni previste dalla legge, sono le seguenti: 

• Aliquota 1 (uno) per mille su abitazioni principali e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e 
A/9; 

• Aliquota 1 (uno) per mille per le altre tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili 
ad eccezione dei terreni agricoli esenti; 

• Aliquota 1 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
3. di dare atto che la presente rettifica ha efficacia retroattiva; 
 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l'urgenza di provvedere; 
Con voti favorevoli: n. 8; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; espressi in forma palese per 

alzata di mano da n. 8 presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 

 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
                  Il Presidente                                                                              Il Segretario Comunale 

            f.to Molaschi Arsenio                                                                        f.to Sicolo Concetta 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 

267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 gg. consecutivi. 

 
Azzanello, lì 05.12.2016                                                                          Il Segretario Comunale 

                                                                                                      f.to Sicolo Concetta  
 

 
Si attesta che la presente è  
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
per uso amministrativo. 
 
Azzanello, lì 05.12.2016                                                                              Il Segretario Comunale 

 

                                                                                                            Concetta Sicolo 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
 
  decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3°, del D.Lgs. 267/2000 
 
Azzanello, lì …………………… 
 
  per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c.4°, del D.Lgs. 267/2000 
 
Azzanello, lì 05.12.2016 
 
                                                                                                                  Il Segretario Comunale 

 

                                                                                                            Concetta Sicolo 
 

 



 

 

COMUNE DI AZZANELLO 

            Provincia di Cremona  
 

PARERE 
Deliberazione C.C.  n. 29 del 03.12.2016   
 
 
Oggetto: RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 9 DEL 29.04.2016 AVENTE AD OGGETTO: "CONFERMA 
ALIQUOTA TASI ANNO 2016". 

 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 
 
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: favorevole                                         . 

                                                                                                                                                          . 
                                                                              . 

 
Azzanello, 03.12.2016 
  
 
 
 
 
                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
        

f.to Concetta Sicolo 
 
 
 

 
 

 
 


