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COPIA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 32 
DEL 11.11.2015 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
OGGETTO: Rettifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 29.7.2015 relativa a 

“Rideterminazione tariffe Imposta Unica Comunale – IUC per  l’anno 2015”. 
 
 
L’anno  DUEMILAQUINDICI, addì  11 del mese di  NOVEMBRE alle ore  21,00  nella Sede 
Comunale. Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 
convocati in Sessione straordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il 
Consiglio Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

  Presenti Assenti 

BENETTI ARRIGO  x  

BALLASINA ANGELO  x  
BALOSSINI LIVIA  x  
ROSSI SILVIO  x  
MARCHESI SUSANNA  x  
DE BELLIS ANGELO  x  
DELLERA VALENTINA  x  
CACCIA MARIO  x  
ANGIONI ALDO  x  
CAIONE MARCELLO  x  

OSSATI MONICA  x  

  10 0 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 



Oggetto: Rettifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 29.7.2015 relativa a 

“Rideterminazione tariffe Imposta Unica Comunale – IUC per  l’anno 2015”. 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 29.7.2015 con la quale sono state 

rideterminate  le  tariffe relative alla Imposta Unica Comunale – IUC per  l’anno 2015; 

 

Rilevato in particolare che, relativamente alla determinazione della tariffa TASI per le abitazioni 

principali, è stata prevista l’aliquota del 3,5 per mille;  

Dato atto che l’art.  1 comma 677 della legge 27.12. 2013 n. 147, nel testo modificato  dall’ art. 1, 

comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, stabilisce che il comune   può 

determinare l'aliquota per l’IMU e la TASI  rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, disponendo tuttavia 

che per il 2014 e per il 2015 l'aliquota massima per abitazione principale non può eccedere il 2,5 per 

mille; 

Ravvisata la necessità di apportare, in sede di autotutela, una rettifica alla deliberazione suindicata, 

rideterminando l’aliquota TASI per l’ abitazione principale dal 3,50 per mille al 2,50 per mille e, 

relativamente alle abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9, dal 3,50 per mille al 

2,00 per mille, al fine di rispettare sia il primo che il secondo limite stabilito dalla normativa;  

 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri: 

 

Caione: definire  rideterminazione delle tariffe è generico, si deve chiarire che trattasi di errore. 

 

Angioni: nessuno si è accorto, come è possibile; sul sito tutti leggono una delibera con l’errore; 

l’assessore non ha letto la delibera. 

 

Sindaco: neanche la minoranza se ne è accorta. 

 

Marchesi: non mi piace sentire cretinate. 

 

Angioni: dovrebbe dimettersi per quello che fa. 

 

Effettuati ulteriori approfondimenti e forniti chiarimenti in ordine all’argomento discusso; 

 

Ritenuto di adottare la presente deliberazione rilevando in proposito che la stessa è finalizzata alla 

eliminazione dell’errore di cui è detto in precedenza; 

 

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di rettificare in autotutela la deliberazione n. 15 in data 29.7.2015 relativa a “Rideterminazione 

tariffe Imposta Unica Comunale – IUC per  l’anno 2015” stabilendo che l’aliquota TASI per 

l’abitazione principale è rideterminata per l’anno 2015 dal 3,5 per mille al 2,5 per mille e, 



limitatamente all’abitazione principale classificata  nelle categorie A1, A8 e A9, dal 3,50 per mille 

al 2,00 per mille;  

 

Di provvedere con successivi atti ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio per l’esercizio 

2015. 

 

Successivamente, stante l’urgenza; 

 

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile. 

 
 

 

 



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO 
______________________________________________________________________________ 

 
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
VISTA l’allegata deliberazione n. 32  del 11.11.2015 si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, il seguente 

 parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche. 

 

( X ) favorevole                                                                                      (  ) sfavorevole 
 

con i seguenti rilievi 
 

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
- F.to Cavigiolo Barbara - 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

VISTA l’allegata deliberazione, n. 32 del 11.11.2015  si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1 
D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche. 

( X ) favorevole                                                                                   ( ) sfavorevole 

con i seguenti rilievi 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
- F.to Barbaglia Ivana - 

 



Letto approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 
F.to Benetti Arrigo 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Brera dott. Gianfranco 

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

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267) 

 
Reg. Pubb. n. _______ 
 
Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il 

giorno 16/11/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

lì, 16/11/2015 
IL MESSO 

F.to Pedalino Maria 

 

 

 


