
COPIA

OGGETTO:

RETTIFICA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 5 DEL 24.03.2017
______________________________________________

L’anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di
maggio alle ore 18:30 nella Sede Municipale in seduta Pubblica,
sessione Straordinaria di Prima convocazione, sotto la
presidenza del SINDACO GUGLIELMI CLAUDIO e la
partecipazione del Segretario Comunale DOTT.  BORTOLAN
SIMONE, si è riunito il Consiglio Comunale.
Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la
seduta, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere
sulla proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano:

Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno Sartori Anna.

Presenti    7 - Assenti    4

==================================================
PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data 26-05-2017                                          Il Responsabile del Servizio

   F.to SERMAN MARIA PATRIZIA

Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data 26-05-2017                                          Il Responsabile del Servizio

F.to SERMAN MARIA PATRIZIA

N. ________ 15_________

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to GUGLIELMI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.  BORTOLAN SIMONE

====================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della
presente delibera viene oggi pubblicata
all'albo pretorio comunale, ove resterà
per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 01-06-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to  Baldessari Franca

====================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
□ per il decorso del termine di 10 giorni
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

□ per dichiarazione di immediata
esecutività ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.

Addì 31-05-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to  Baldessari Franca

====================================

La presente copia è conforme
all’originale agli atti di questo ufficio.

Addì 01-06-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Baldessari Franca

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VALDASTICO
PROVINCIA DI VICENZA

Presente

 GUGLIELMI CLAUDIO Presente

TOLDO ALBERTO Assente

PRETTO LORIS Presente

SARTORI CLAUDIO Assente

TOLDO ENRICO Assente

SERAFINI ROBERTA Presente

MARANGONI GIO MARIA Presente

STEFANI STEFANO Presente

LORENZI FRANCESCA Presente

AGOSTINI GIULIO Assente

LORENZI MIRKO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 5 del 24.03.2017 con il quale sono state approvate le
aliquote TASI per l'anno 2017, che al dispositivo n. 2 recita:

- Abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A1,A/8 e A/9:
aliquota 1,50 per mille;

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011 n. 201
convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n.214: aliquota zero;

- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota zero;

Immobili diversi comprese le aree fabbricabili: aliquota 1,50 per mille.

Nel caso di immobili occupati da soggetto diverso del possessore: la TASI è dovuta per il 10%
dall’occupante, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

Rilevato che le tariffe di cui al dispositivo n. 2 della predetta delibera di C.C. n. 5 del 24/03/2017 non erano
quelle che l’Amministrazione intendeva deliberare in quanto intendeva confermare le precedenti
dell'esercizio 2016 approvate con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 27/04/2016, ma per mero errore
materiale di scrittura sono state copiate quelle del Comune di Pedemonte approvate con delibera di Consiglio
comunale n. 8 del 22/03/2017;

Preso atto che il Servizio finanziario (competente in materia di contabilità, tributi, personale ed economato)
del Comune di Valdastico è svolto in forma convenzionata con il Comune di Pedemonte e tale Servizio
finanziario (costituito da n. 2 dipendenti in totale e quindi sotto organico) deve svolgere gli adempimenti
relativi a due Comuni e quindi con gravoso carico di lavoro;

Dato atto che con l’applicazione dell’aliquota TASI proposta per il 2017 (conferma 2016) rispetta i
limiti di cui al comma 677, art. 1 della Legge 147/2013 e successivamente modificati sono rispettati
come di seguito dimostrato:

- Abitazioni principali e relative pertinenze categoria catastale A1, A8 e A9 : Aliquota IMU 4 per
mille + aliquota TASI 2,00 per mille = Aliquota totale 6,00 per mille (pari all’aliquota massima 6
per mille);

- Immobili diversi escluse abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi fabbricati in cat. D,
comprese aree fabbricabili: aliquota IMU 8,1 per mille + Aliquota TASI 2,50 per mille = Aliquota
totale 10,60 per mille ( pari all’aliquota massima 10,6 per mille);

- Immobili accatastati in cat. D: aliquota IMU 7,6 per mille + Aliquota TASI 1,50 per mille = Aliquota totale
9,10 per mille (inferiore all’aliquota massima 10,6 per mille);

Sottolineato che le tariffe ed aliquote TASI del Comune di Pedemonte sono state deliberate con atto n. 8 del
22.03.2017, quindi qualche giorno prima della data di adozione del Comune di Valdastico avvenuta in data
24.03.2017 e probabilmente tale delibera del Comune di Pedemonte è servita agli uffici comunali come
schema di base per preparare quella per il Comune di Valdastico;

Ritenuto pertanto che le aliquote riportate nella predetta delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 24.03.2017
di cui al dispositivo n. 2 sono frutto esclusivo di mero errore materiale di scrittura – copiatura, dovuto anche
alla mole di lavoro delle numerose delibere collegate all’approvazione del bilancio di previsione finanziario
2017 – 2019 (inoltre da predisporre urgentemente per l'approvazione entro il termine di scadenza del
31/03/2017), approvate tutte in data 24/03/2017, quali ad esempio: piano triennale delle opere pubbliche,



conferma della aliquota addizionale IRPEF, delibera aliquote IMU, delibera aliquote TASI, delibera aliquote
TARI, approvazione DUP 2017-2019, approvazione bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 (con
relativi provvedimenti sulle tariffe dei servizi pubblici locali);

Considerato che in sede di predisposizione del DUP 2017-2019 e nello specifico esercizio 2017, le previsioni
delle entrate relative alla addizionale IRPEF e le tariffe per servizi individuali ed altri servizi, sono state
effettuate confermando le aliquote vigenti nell’esercizio 2016 (eccezione fatta per la TARI, in rapporto al
piano finanziario e alla minore previsione IMU 2017, sulla base delle attribuzioni disponibili sul sito finanza
locale) e quindi con il chiaro intento di politica tributaria comunale di confermare tutte le tariffe per servizi
pubblici e le aliquote tributarie comunali (ad eccezione, per motivi tecnici della TARI);

Rilevato inoltre che l’errore materiale di copiatura - scrittura in questione è dimostrato anche dal fatto
sostanziale che l’importo complessivo dell’entrata prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 2017
(cap. 1010 di € 75.600,00) differisce dall’importo previsto nell’esercizio 2016 (€ 75.634,46) solamente di €
34,46 (come dichiarato anche nel dispositivo n. 5 della predetta delibera di Consiglio comunale n. 5 del
24/03/2017) e quindi senza la volontà politica di diminuire le aliquote TASI del 2017 rispetto al 2016;

Rilevato altresì che nella nota integrativa allegata al DUP 2017-2019 (allegata alla delibera di C.C. n. 7 del
24.03.2017) si riporta la seguente frase: “Per quanto riguarda le previsioni riguardanti le principali entrate
tributarie dell’Ente si sottolinea che la previsione è stata effettuata sulla base della normativa vigente, senza
alcun aumento delle aliquote tariffarie”;

Ritenuto pertanto che le due predette aliquote di cui al dispositivo n. 2 della delibera di Consiglio comunale
n. 5 del 24.03.2017 sono state erroneamente scritte per mero errore materiale di copiatura e quindi con la
presente delibera viene corretto tale errore, rettificando il testo di tale dispositivo n. 2 con il seguente testo,
confermando quello del 2016:

- Abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A1,A/8 e A/9: aliquota
2,00 per mille;

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011 n. 201
convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n.214: aliquota zero;

- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota zero;

- Immobili diversi comprese le aree fabbricabili: aliquota 2,50 per mille;

Immobili accatastati in cat. D: aliquota IMU 7,6 per mille + Aliquota TASI 1,50 per mille =
Aliquota totale 9,10 per mille (inferiore all’aliquota massima 10,6 per mille);

Nel caso di immobili occupati da soggetto diverso del possessore: la TASI è dovuta per il 10%
dall’occupante, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

Dato atto quindi che la rettifica in oggetto riguarda in sintesi la cifra delle due aliquote di cui al dispositivo n.
2: quella della prima alinea, che da 1,50 per mille della delibera di Consiglio comunale n. 5 del 24/03/2017,
viene con la presente delibera rettificata in 2,00 per mille; e quella della quarta alinea, che da 1,50 per mille
della delibera di Consiglio comunale n. 5 del 24/03/2017, viene con la presente delibera rettificata in 2,50 per
mille;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dei servizi
finanziari ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano :

Presenti: n. 7
Votanti: n. 7



Favorevoli: n. 6
Astenuti: n. 1 (Serafini Roberta)

Contrari: n. 0

DELIBERA

Di rettificare parzialmente il dispositivo n. 2 della delibera di Consiglio Comunale n. 5 del1.
24.03.2017 sostituendolo con il seguente:

- Abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A1,A/8 e A/9: aliquota 2,00
per mille;

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito
con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n.214: aliquota zero;

- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota zero;

- Immobili diversi comprese le aree fabbricabili: aliquota 2,50 per mille;

- Immobili accatastati in cat. D: aliquota IMU 7,6 per mille + Aliquota TASI 1,50 per mille = Aliquota totale
9,10 per mille (inferiore all’aliquota massima 10,6 per mille);

Nel caso di immobili occupati da soggetto diverso del possessore: la TASI è dovuta per il 10%
dall’occupante, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

2) Di dare atto che trattandosi di mero errore materiale di scrittura - copiatura, le aliquote di cui al punto
1) decorrono dal 01.01.2017.

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Presenti: n. 7
Votanti: n. 7
Favorevoli: n. 6
Astenuti: n. 1 (Serafini Roberta)

Contrari: n. 0

DELIBERA di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

La seduta si chiude alle ore 18,41.


