
 

 

 

COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO 
Provincia di Pavia 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Originale        N° 30 del 14-05-2015 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) 

PER L'ANNO 2015. RETTIFICA. 

 

 

L'anno  duemilaquindici, addì   quattordici del mese di maggio  alle ore 21:00, nella Sala 

Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 

dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del  SINDACO ALESSANDRO ZOCCA il 

Consiglio Comunale. 

Intervengono i Signori: 

 

 

ZOCCA ALESSANDRO P VIOLA ANDREA P 

BO GIOVANNI M. P ZANDA STEFANIA P 

CAPUTO LUCIO P ABBIATI RENATO P 

CREA FLAVIO P BOSSI LUIGI M. P 

MIGLIAVACCA FEDERICA G. P GATTI CARLO A 

PAPETTI ALDO P TICLI MARTA P 

PARAGNANI FABIO P   
PRESENTI   12  ASSENTI    1 

 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE  SERGIO RIERA 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER 

L'ANNO 2015. RETTIFICA. 
 

IL SINDACO – PRESIDENTE 

 

Illustra all’assemblea il presente punto all’ordine del giorno che riguarda la correzione di un 

refuso materiale presente sul testo della precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 

18/2015; 

 

Interviene il Capogruppo di minoranza Consigliere Abbiati Renato rimarcando l’errore, 

invitando l’Amministrazione comunale , i dipendenti e il Segretario Comunale a prestare 

maggiore attenzione nella redazione degli atti comunali. 

 

Conclude il Sindaco, sottolineando la condotta dell’Amministrazione comunale intesa 

comunque a correggere i propri errori, riconoscendoli se necessario; 

 

al termine degli interventi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. 

174/2012; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 18 del 26.03.2015 avente per oggetto : 

”Determinazione delle aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) 

per l’anno 2015”; 

 

Considerato che nella tabella riportante le aliquote TASI per l’anno 2015, per le abitazioni 

principali, a causa di un errore materiale è stata indicata l’applicabilità del tributo 

esclusivamente per “gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative 

pertinenze nei limiti di legge”; 

 

Dato atto che trattasi palesemente di un mero refuso riscontrabile anche dall’incongruenza 

delle somme previste nel bilancio di previsione così come certificato dal documento contabile 

e soggetto al parere del Revisore dei Conti di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

(T.U.E.L.); 

 

Ritenuto di dover procedere all’opportuna rettifica dell’errore; 

 

Visto l’allegato parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti in data 06/05/2015; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili di servizio ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 
 



1) Di rettificare, per le motivazioni espresse in narrativa del presente atto, il disposto 

deliberativo dell’atto di Consiglio comunale n. 18 del 26.03.2015 abrogando le seguenti 

parole : “L’imposta è dovuta unicamente per gli immobili appartenenti alle categorie 

catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze nei limiti di legge”; 

 

2) Di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 

  

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

ALESSANDRO ZOCCA  SERGIO RIERA 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 22-05-2015 

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SERGIO RIERA 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            

 

⌧ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267.  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SERGIO RIERA 

 


