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COMUNE DI DEIVA MARINA 
PROVINCIA DELLA SPEZIA 

---------ooooooOoooooo--------- 

 

 

COPIA  
 

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 15-07-17  
 

 

 
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quindici del mese di luglio alle ore 09:30 e seguenti presso questa 

Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria 

in Seconda convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

TROIANO GIANLUIGI P VALENTE SIMONA P 

RUVO ALBERTO P ZANGRANDI MAURIZIO P 

BARBIERI LUCA P CARDONE VINCENZO A 

SCOGNAMIGLIO ELDA P MARCHI ALESSANDRO A 

BERTAMINO GIOVANNA P MENTA CESARE A 

BARBIERI VALENTINA A   

 

 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  

 

Assume la presidenza il Signor TROIANO GIANLUIGI in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Signor AMOROSO DARIO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,  

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: RETTIFICA  DELIBERA N. 16 DEL 30/03/2017 AD OGGET= 

  TO:  "TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETER= 

  MINAZIONI ALIQUOTE ANNO 2017. 
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Il Sindaco illustra la proposta spiegando che si tratta di una modifica dovuta a mero errore 

materiale per cui, nella delibera relativa alla TASI per l’anno 2017, risultava applicata 

l’imposta anche alle aree scoperte. Vi è stata una segnalazione del Ministero in via 

informale che ha invitato ad eliminare l’errore. Si procede quindi con questa 

deliberazione alla dovuta modifica. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso :che  il  Dipartimento dell’ Economia e delle Finanze  ha segnalato agli uffici , 

in via informale,  che   la delibera di Consiglio Comunale  n. 16/2017 relativa  all’  

approvazione delle aliquote TASI   anno 2017 erroneamente, nel dispositivo riporta 

l’individuazione di un ’aliquota anche per la seguente fattispecie impositiva: 

 

Aree scoperte aliquota 1,1 per mille 

 

Considerato : che le  aree scoperte non sono  soggette per legge all’applicazione della 

TASI a seguito delle modifiche intervenute all’originaria stesura del comma 669  

dall’articolo 1 della  Legge n. 147/2013  da parte del  D.L. n. 16 del 06/03/2014 convertito  

con la  Legge  n. 68 del 2 maggio 2014; 

Tutto cio premesso  e  considerato;  ritiene giusto provvedere a rettificare  la 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2017 relativa alle aliquote TASI da 

applicarsi per l’anno 2017 togliendo dal dispositivo della stessa l’aliquota TASI 

erroneamente prevista per le aree scoperte; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 

tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL n. 

267/2000, come riformulato dall’art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 

contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL n. 

267/2000, come riformulato dall’art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174; 

     

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA  

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

F.to MOGGIA MARINO 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 

F.to MOGGIA MARINO 
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1.Di  rettificare la  deliberazione del Consiglio Comunale  n. 16/2017 relativa alle 

aliquote TASI da applicarsi per l’anno 2017, togliendo dal dispositivo della  stessa  

l’aliquota erroneamente prevista anche per la seguente fattispecie impositiva: 

Aree scoperte aliquota 1,1 per mille 

2.Di riscrivere  il dispositivo della  deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2017 

relativa alle aliquote TASI da  applicare per l’anno d’imposta 2017 come segue: 

 

Aliquote TASI anno 2017 

 

Tutti i fabbricati,  ivi compresa l’abitazione principale se appartenente al gruppo 

catastale A1,A8,A9  aliquota 1,1 per mille. 

Aree fabbricabili         

       aliquota1,1 per mille. 

 

3.   di dare atto del rispetto del vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 

14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita  dalla 

legge statale  per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile; 

2.di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle Finanze, così 

come previsto dall’articolo 13 comma 15 del D.L.201/2011; 

 

3.Di dare al presente atto immediata eseguibilità ex art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 

267/2000, stante l’urgenza a provvedere a seguito di separata votazione ad unanimità di 

voti espressi nei modi e forme di legge 

 

 

 

 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Il Segretario Il Presidente  

F.to DOTT. DARIO AMOROSO F.to TROIANO GIANLUIGI  

 

 

 


