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Comune di San Pellegrino Terme 
      

 

COPIA 

 
DELIBERAZIONE N. 190 

20.04.2016 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Rettifica  deliberazione  di  Consiglio Comunale n. 184 del 17/2/2016 avente ad 

oggetto 'Aliquote TASI anno 2016'.          
 

 

L’anno duemilasedici, addì venti del mese di aprile, alle ore 20.30 nella sala delle adunanze 

consiliari, a seguito di convocazione da parte del Sindaco nei modi e nei termini previsti dalla 

vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Al1'appello risultano: 

                                                                          

  Presenti  |  Assenti 

Milesi dott. Vittorio Sindaco si     no 

Scanzi Gianluigi Vicesindaco si     no 

Camozzi Gianandrea Consigliere si     no 

Nicolosi arch. Franco Consigliere si     no 

Galizzi Fausto Consigliere si     no 

Gritti Alipio Renato Consigliere no     si 

Tassis Stefano Consigliere si     no 

Pesenti Michele Consigliere si     no 

Cavagna Luigi Consigliere si     no 

Sonzogni avv. Raffaella Consigliere si     no 

Donati Arch. Donatella Consigliere si     no 

Milesi Giambattista Consigliere si     no 

Patti Francesca Angela Consigliere si     no 

  

      Totale presenti  12    Totale assenti    1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Domenico Figà il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. dott. Vittorio Milesi nella sua qualita' di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, 

posto al n.   3 dell’Ordine del Giorno. 
 



 

 

  

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 184  del 17/02/2016 con la quale sono state determinate le aliquote 

TASI anno 2016; 

RILEVATO che nella determinazione dell’aliquota e’ stata inserita per mero errore la parola : aree 

scoperte; 

RITENUTO  di togliere tale riferimento al fine di evitare errate interpretazioni della norma essendo 

impossibili tassare autonomamente tali aree perche’ prive di rendita ; 

VISTA la normativa vigente in materia; 

VISTO il parere tecnico contabile espresso dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni 

 

Con voti favorevoli n.8, astenuti n.4 (Donati, Sonzogni, Milesi Giambattista, Patti), legalmente resi e 

verificati, 

 

DELIBERA 

 

1) Di rettificare la deliberazione di C.C. sopracitata,  come sottoindicato per i motivi in premessa 

citati : 

 

ALIQUOTA dello 0,6 per mille per 

 

- Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 A8 e A9 e relativi pertinenze 

- Fabbricati diversi da quelli sopra indicati compresi i D2 e per le aree edificabili; 

- Sono escluse le altre categorie D che versano gia’ l’aliquota IMU massima del 1,06% 

- Assoggettamento alla tasi per il 50% per gli immobili dati  in comodato gratuito come  

stabilito dalla disposizione IMU comma 10 lettera B) legge 208/2015; 

 

Con separata votazione n.8, astenuti n.4 (Donati, Sonzogni, Milesi Giambattista, Patti), la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, u.c. 

Dlgs 267/2000; 

  

      Ai sensi dell’art. 49, 2 comma del DLGS 18/8/2000 nr. 267, si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarita’ tecnica e contabile della presente deliberazione, in relazione alle proprie 

competenze. 

 

         Il Segretario Generale 

         F.to Dott. Domenico Figa’ 

 

  

 



 

 

      

 Il Presidente Il Segretario Generale 

    F.to dott. Vittorio Milesi F.to dott. Domenico Figà    

  

                       

  

 

 

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione e' stata pubblicata in copia 

all'albo comunale il giorno 28.04.2016 e vi rimarra'  pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 

28.04.2016 al   13.05.2016 

Addi', 28.04.2016   

  Il Segretario Generale 

                     F.to dott. Domenico Figà 

                      

                        

 

 

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 

134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal 08.05.2016.                                     

Addi', 28.04.2016 

  Il Segretario Generale 

  F.to dott. Domenico Figà 

 

  

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

Addì, 28.04.2016                                                                                               Il Segretario Generale 

.                                                                                                                           dott. Domenico Figà

                                                                                                                

 

  
  

  
 


