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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 
RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 35 ADOTTATA DAL 
CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 21/12/2015  " DETERMINAZ IONE 
ALIQUOTE TASI".           

 
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. MEINARDI Lorenzo - Presidente  Sì 
2. PIONZO Andrea - Vice Sindaco  Sì 
3. RIGO Daniela - Assessore  Sì 
4. VOLA Aldo Agostino - Consigliere  Sì 
5. FLORI Roberto - Consigliere  Sì 
6. FEDELE Stefania - Consigliere  Sì 
7. PERNO Aldo - Consigliere  Sì 
8. FERRINO Luca - Consigliere  Giust. 
9. NESPOLI Lorenzo - Consigliere  Giust. 
10. PAGLIUCA Alessandro - Consigliere  Sì 
11. SCIRGALEA Emanuele - Consigliere  Sì 
12.              
13.              

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale NARDI dott. Massimo il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEINARDI Lorenzo nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 35 del 21.12.2016 con la quale si provvedeva 
all’approvazione della componente TASI della IUC e,  tra l’altro, si stabiliva , in 
conformità alla normativa all’epoca vigente, che le abitazioni principali fossero 
assoggettate  all’imposizione, con l’applicazione dell’aliquota dello 2,5 per mille  

Preso atto che attraverso la legge 208/2015 sono state apportate modificazioni in 
tema di tassazione  delle prime abitazioni dal momento che la normativa 
testualmente recita: 

 “All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il comma 669 e' sostituito dal 
seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI  e'  il  possesso  o  la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree  edificabili,ad eccezione, in ogni 
caso, dei terreni  agricoli  e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre  2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214»; 

Verificato che alla luce del  richiamato jus superveniens  occorre  adottare un 
provvedimento modificativo  al fine   di assicurare  la chiarezza dell’informazione nei 
confronti dei contribuenti, recependo quanto  indicato nella normativa;  

Preso atto che  a ristoro del gettito mancante  per le esenzioni citate si provvede  in 
parte con quota del Fondo di solidarietà  ed in parte con  un incremento delle entrate 
Imu  a seguito del  versamento di minor quota al fondo di alimentazione  FSC;    

Rilevata la propria competenza; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  ai sensi 
dell’art. 49 del Dlgs 267/2000  e smi;  

Con voti favorevoli ed unanimi resi nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 
 

1. Di modificare,  in adeguamento alle previsioni normative della legge 
208/2015, la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 35 del 
21.12.2016 come segue  

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  esenti  

Fabbricati rurali strumentali  1,00 per mille 

Altri immobili == 

 



2. Di dare atto che  il minor gettito determinato  dall’ esenzione 
dell’abitazione  principale e sue pertinenze  viene  coperto  in parte con 
incremento della quota del Fondo di solidarietà  ed in parte con  un 
incremento delle entrate Imu  a seguito del  versamento di minor quota 
al fondo di alimentazione  FSC. 

 

Successivamente con  apposita, favorevole ed unanime votazione il presente atto 
deliberativo è dichiarato immediatamente esecutivo 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.to : MEINARDI Lorenzo 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : NARDI dott. Massimo 

___________________________________ 
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