
*** C O P I A ***

COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RETTIFICA, PER ERRORE MATERIALE, DELLE ALIQUOTE TASI 2015, 

DISPOSTE CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 24 DEL 29.7.2015.
NR. Progr.

Data

Seduta NR.

31/10/2015

 32 

 5

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 31/10/2015 alle 

Ore 18:00 in adunanza URGENTE di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei 

modi e termini di cui all'Art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'applello nominale risultano:

Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 31/10/2015 alle ore 18:00

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SPIERAZZI ELIO

STAZZIOLI ENZO

SSTEFANI GIANCARLO

SCAPITANI MAURO

SMARCOLINI RICCARDO

SBONDAVALLI CINZIA

SARAVECCHIA MANUEL

SPALANDRI TOMMASO

SSILVESTRI GUSTAVO

SMUCCI FABIO

SBECCHELLI PATRIZIO

Totale Presenti 11 Totali Assenti 0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  Busciglio Gaetano.

In qualità di SINDACO, il  PIERAZZI ELIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 8, co. 4 e 8, dello Statuto Comunale, 

porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative 

con i documenti necessari.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 31/10/2015 

 

OGGETTO: 
RETTIFICA, PER ERRORE MATERIALE, DELLE ALIQUOTE TASI 2015, DISPOSTE CON 
DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 24 DEL 29.7.2015. 
 
 
Il Sindaco illustra all’assemblea il presente punto all’ordine del giorno che riguarda la 
correzione di un refuso materiale presente nel testo della precedente deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 24 del 29.7.2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 38 del 08.9.2014, esecutiva, con la quale sono state 
riapprovate le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione della componente TASI (Tributo 
servizi indivisibili) anno 2014 per le seguenti fattispecie: 
 
� 2 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze così come definite e dichiarate 
ai fini IMU; 
� 2 per mille per abitazioni assimilate all’abitazione principale, così come stabilito nel 
regolamento per la disciplina dell’IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 
30.04.2014; 
� Detrazione su abitazione principale e assimilate pari ad € 50,00 per ogni figlio di età 
non superiore a 26 anni studente o privo di occupazione. Al fine dell’ottenimento della 
detrazione, il periodo di non occupazione deve essere superiore a sei mesi nell’arco dell’anno; 
� Di  confermare l’azzeramento dell’aliquota base TASI, ai sensi del comma 676 della 
legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative 
pertinenze, abitazioni assimilate all’abitazione principale e per le aree fabbricabili. 
 
RICHIAMATA la propria delibera n. 24 del 29/07/2015 con la quale  sono state determinate le 
aliquote e le detrazioni TASI per l’anno 2015, confermando quelle in vigore per l’anno 2014; 
VISTO che nella predetta delibera del C.C. n. 24 del 29/07/2015, pubblicata nei termini di 
legge all’albo pretorio dell’Ente, per mero errore materiale, sono state riportate le aliquote in 
maniera non corretta indicando, per le fattispecie previste, l’aliquota pari all’1 per mille anziché 
quella corretta del 2 per mille; 
RICORDATO che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all'eliminazione degli errori 
ostativi o materiali, che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e 
sostituzioni, idonee a rendere l'atto conforme alla reale volontà della Pubblica 
amministrazione; 
RICORDATO, inoltre, che secondo la recente giurisprudenza, il provvedimento di rettifica: 

• non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna 
valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente 
operato posto in essere dalla Pubblica amministrazione; 

• non richiede una motivazione rigorosa, ma solo la precisa indicazione dell’errore 
materiale da correggere; 

• non è assoggettato alla disciplina, prevista dall’articolo 21-nonies della legge 
n.241/1990; 

RILEVATO che la reale ed effettiva volontà del Consiglio Comunale è stata erroneamente 
trasposta nel citato provvedimento deliberativo, per cui occorre procedere alla rettifica; 
RITENUTO pertanto di rettificare l’errore materiale suindicato e provvedere ad approvare le 
seguenti aliquote TASI per l’anno 2015: 
 

� aliquota pari a 2 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze così 
come definite e dichiarate ai fini IMU; 
 

� aliquota pari a 2 per mille per abitazioni assimilate all’abitazione principale, 
così come stabilito nel regolamento per la disciplina dell’IMU approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30.04.2014, successivamente 
modificato con deliberazione consiliare n.19 del 29/07/2015; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 31/10/2015 

 

 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi 
interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
Consiglieri presenti n. 11 Consiglieri votanti n. 8, Astenuti n.3 (i Consiglieri: Becchelli, Mucci e 
Silvestri) 
Voti favorevoli n. 8, voti contrari nessuno   
 

D E L I B E R A 
 

1) DI RETTIFICARE, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, le 
aliquote TASI per l’anno 2015, riportata nella deliberazione del C.C. n. 24 del 
29/07/2015, inserendo per le seguenti fattispecie l’aliquota pari al 2 per mille anziché 
quella indicata in maniera errata pari all’1 per mille: 

 
� aliquota pari a 2 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze così 

come definite e dichiarate ai fini IMU; 
 

� aliquota pari a 2 per mille per abitazioni assimilate all’abitazione principale, 
così come stabilito nel regolamento per la disciplina dell’IMU approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30.04.2014, successivamente 
modificato con deliberazione consiliare n.19 del 29/07/2015; 
 

2) DI CONFERMARE le detrazioni e le altre aliquote TASI disposte con deliberazione del 
C.C. n. 24 del 29/07/2015, immediatamente eseguibile. 

 
3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione produce i suoi effetti ex tunc e, pertanto, 

fin dal momento in cui la deliberazione n. 24 di data 29/07/2015 è stata posta in 
essere. 
 

4) Di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 
 
Inoltre, in relazione all’urgenza, con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
Consiglieri presenti n. 11 Consiglieri votanti n. 8, Astenuti n.3 (i Consiglieri: Becchelli, Mucci e 
Silvestri) 
Voti favorevoli n. 8, voti contrari nessuno   
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pierazzi Elio

F.to Busciglio Gaetano

Lì,

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 

03/11/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Busciglio Gaetano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

03/11/2015

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

F.to Busciglio Gaetano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 13/11/2015 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

13/11/2015

Busciglio Gaetano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì,

È copia conforme all'originale.

03/11/2015



COMUNE DI FRASSINORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI MODENA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to  Pierazzi Elio

F.to  Pierazzi Elio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI29/10/2015

29/10/2015

 32Delibera nr. 31/10/2015Data Delibera 

RETTIFICA, PER ERRORE MATERIALE, DELLE ALIQUOTE TASI 2015, DISPOSTE CON 

DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 24 DEL 29.7.2015.

OGGETTO


