
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 37 DEL 06-06-2014

Oggetto : RETTIFICA  DELIBERAZIONE  C.C.  N.  30  DEL  21/05/2014  AD 
OGGETTO:  “DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)”

L’anno 2014, il giorno 6 del mese di Giugno, alle ore 21:15, nella SALA CONSILIARE 
DEL PALAZZO COMUNALE DI SERRAVALLE PISTOIESE, alla prima convocazione che e' 
stata  partecipata  ai  Signori  Consiglieri  a  norma  di  legge,  risultano  all'appello 
nominale:

Presenti Assenti

MUNGAI EUGENIO PATRIZIO 
QUERCI SIMONA 
SANTUCCI LUCA 
MARCANTI MICHELA 
SPINELLI GIANFRANCO 
FASSIO LEONELLO 
FEDI DANIELE 
MONTINI MASSIMILIANO 
GARGINI ARIANNA 
CATALANO GIANFILIPPO 
MENCHETTI ELISABETTA 
DAGHINI ROBERTO 
GORBI FEDERICO 
BOLOGNINI ERMANO 
RAFANELLI PATRIZIO 
BARDELLI ROBERTO 
BARDELLI ELENA

Assegnati n. 17 Presenti n. 17
In carica 17 Assenti 0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Eugenio Patrizio MUNGAI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il  Dott.  Fernando FRANCIONE in qualità  di  Segretario Comunale, il  quale 
provvede alla redazione del presente verbale

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri:Catalano, Daghini, 
Bolognini

La seduta e' pubblica
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Dibattito: vedi allegato.
All'inizio del dibattito si allontana Rafanelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  30  del  21-05-2014  avente  ad  oggetto: 
“Determinazione aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.)” .-

Visto  che sia  nella  premessa che al  punto 1) lettera d)  del  dispositivo,  per mero 
errore, è stata riportata la dicitura “abitazione principale” anziché la dicitura “unità 
immobiliare”;

Richiamato  l’art. 4 commi  2 e 3 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui 
Servizi  Indivisibili  (T.A.S.I.),  approvato con propria  deliberazione n.  29 del  21-05-
2014, secondo il quale nel caso in cui l’oggetto imponibile sia occupato da un soggetto 
diverso  dal  titolare  del  diritto  reale,  quest’ultimo  e  l’occupante  sono  titolari  di 
un’autonoma obbligazione tributaria,  a condizione che l’occupante non faccia parte 
dello  stesso nucleo famigliare  del possessore e che l’occupante versa la Tasi  nella 
misura  compresa tra il  10 e il  30 per  cento secondo quanto fissato dal  Consiglio 
Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote;

Atteso  che,  anche  alla  luce  di  quanto  indicato  nel  sopra  citato  regolamento,  si  è 
trattato di mero errore materiale in quanto la sopra richiamata percentuale, stabilita 
dal  Consiglio  Comunale  nella  misura  del  20%,  riguarda  esclusivamente  le  unità 
immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale e quindi non 
poteva trattarsi di abitazione principale; 

Visti i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Legs. nr. 267/2000;

Con voti favorevoli nr.16, contrari nr.0 ed astenuti nr.0, resi in forma palese dai nr. 16 
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di rettificare, per tutte le motivazioni di cui in premessa, la lettera d) del punto 1) 
del dispositivo della deliberazione n. 30 adottata da questo stesso Consiglio Comunale 
in data 21-05-2014 sostituendo le parole “abitazione principale con le parole “unità 
immobiliare”;

2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai  sensi dell'art.  13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art.  52, 
comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Con favorevoli  15 espressi per alzata di mano, in quanto Querci e Rafanelli  erano 
assenti, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Eugenio Patrizio MUNGAI Dott. Fernando FRANCIONE

Pag. 3 di 3
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 e 
ss.mm.ii., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


