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Comune di Pessinetto 

CITTÀ METROPOLITANA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 

 
OGGETTO: 

Annullamento deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 
20.08.2015 avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC): 
determinazione aliquote tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 
2015"           

 
L’anno duemilasedici addì due del mese di marzo alle ore diciannove e minuti dieci 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato per art. 38 D.lgs. 267/2000 con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. TOGLIATTI Gianluca - Presidente Sì 
2. TORASSO Davide - Vice Sindaco Sì 
3. CRESTO Virgilio - Consigliere Sì 
4. MARIETTA Sergio - Consigliere Sì 
5. PASERO Gloria - Consigliere No 
6. GERARDI Massimo - Consigliere Sì 
7. OLIVETTI Sabrina - Consigliere Giust. 
8. COSTA Giuseppina - Consigliere Sì 
9. ZARAMELLA Giuseppe - Consigliere No 
10. BALLA Luciano Giuseppe - Consigliere Sì 
11. COSTA Gian Paolo - Consigliere Sì 
12.             
13.             
14.             
15.             
16.             
17.             

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor Griotto Dr.ssa Laura il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TOGLIATTI Gianluca nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Il Sindaco illustra la proposta 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 

- Che con deliberazione n. 21 del 20.8.2015, esecutiva, l'aliquota del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) era stata determinata, per l’anno 2015, nella misura del 2 per mille; 

- Che la suddetta deliberazione è stata adottata tardivamente rispetto al termine di legge, 
stabilito ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), nella 
data di approvazione del bilancio 

di previsione, termine coincidente per l'anno 2015 con la data del 30 luglio 2015; 

- Che in caso di mancata deliberazione delle aliquote entro il suddetto termine trovano 
automatica applicazione le aliquote relative all'anno precedente; 

RICHIAMATA 

- la propria deliberazione n. 32 del 28.11.2015 avente ad oggetto “Sospensione dell’efficacia 

della Deliberazione C.C. n. 21 del 20.8.2015 avente ad oggetto Imposta Unica Comunale 
(IUC): Determinazione aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2015”, con cui si 

sospendeva l’efficacia della Deliberazione n. 21 del 20.08.2015 in attesa dell’approvazione 

della Legge di Stabilità 2016; 

VISTA  

-la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di Stabilità 2016 che ha previsto  a norma 
dell’art. 1 comma 49 la sanatoria delle Delibere in materia di tributi locali adottate entro il 31 

luglio 2015; 

CONSTATATA pertanto l’illegittimità della Deliberazione n. 21 del 20.08.2015;  

CONSIDERATO che occorre procedere, in via di autotutela, all’annullamento della 

Deliberazione n. 21 del 20.08.2015, ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 241/1990; 

RICHIAMATI l’art. 21 octies comma 1 e l’art. 21 nonies della Legge 241/1990; 

Dato atto che ad oggi la Deliberazione N. 21 del 20.08.2015  è stata di fatto disapplicata, in 
quanto non sono state accertate a Bilancio entrate in base all’aliquota TASI maggiorata al 2 

per mille; 

Dato atto che per effetto dell’annullamento d’ufficio della deliberazione n. 21 del 20/08/2015 
l’aliquota TASI è stabilita nella misura base dell’uno per mille; 

Dato atto che si provvederà al dovuto rimborso ai contribuenti che avessero versato 
l’aliquota Tasi al 2 per mille; 

Richiamati l’art. 21 octies comma 1 e l’art. 21 nonies della Legge 241/1990; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 c.1  D.Lgs. 267/2000, di regolarità tecnica e 

contabile dei Responsabili dei Servizi interessati; 



Proceduto a votazione espressa in modo palese per alzata di mano con il seguente esito 
accertato e proclamato dal Sindaco – Presidente: 

Con voti 8 favorevoli, _0 astenuti; _0_contrari  su n.8_Consiglieri  presenti e votanti 

 

DELIBERA 

1. Di richiamare la premessa a fare parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 

2. Di annullare in autotutela la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 
20.08.2015; 

3. Di dare atto che, per l’effetto, l’aliquota TASI per l’anno 2015 è stabilita nella misura 

dell’ uno per mille; 
4. Di provvedere al dovuto rimborso in favore dei contribuenti che avessero versato 

l’aliquota Tasi nella misura stabilita dalla Deliberazione oggetto di annullamento 

d’ufficio; 
5. Di dare comunicazione al MEF dell’avvenuta adozione del presente provvedimento 

tramite pubblicazione della presente deliberazione sul relativo portale; 
 
 

Successivamente, con separata votazione espressa in modo palese per alzata di mano con 
il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco – Presidente: 

Con voti 8 favorevoli, _0 astenuti; _0_contrari  su n.8_Consiglieri  presenti e votanti 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 c. 4 D.Lgs., 267/2000. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : TOGLIATTI Gianluca 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Griotto Dr.ssa Laura 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N___22_____ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile 
al pubblico, come previsto come prescritto dall’art.32, 1° comma, del D.Lgs. 18 giugno 2009, n° 69, 
per quindici giorni consecutivi dal 02-mar-2016. 
 
 
Pessinetto,   02/03/2016 Il Segretario Comunale 

F.toGriotto Dr.ssa Laura 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Pessinetto, 02/03/2016 Il Segretario Comunale 

Griotto Dr.ssa Laura 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

q Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
q Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Pessinetto, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Griotto Dr.ssa Laura 

 

 



 

Comune di Pessinetto 

CITTÀ METROPOLITANA DI  TORINO 
_____________ 

 

Proposta  Consiglio Comunale N.4 del 02/03/2016 
 
Oggetto: 
Annullamento deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.08.2015 avente ad 
oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC): determinazione aliquote tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) anno 2015"           

 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

Parere Testo Esito Data Responsabile Firma 

Parere 
Finanziario 

  Favorevole 02/03/2016 Zampese Emilia F.to 

 


