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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  15 

 
 
OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Individuazione e determinazione dei 
servizi indivisibili - Determinazione aliquote anno 2016 - Rettifica. 
 
L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di giugno alle ore 19:00, nella sala delle riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima 
convocazione. 
Risultano : 
Nr. Componenti Qualifica Presenti/Assenti 
1 COSTA GIUSEPPE Sindaco Presente 
2 VALSANIA SILVANO Vicesindaco Presente 
3 BARBERO DOROTEA Assessore Esterno Presente 
4 SORIA GIULIA Assessore Esterno Presente 
5 VALSANIA MATTEO Assessore Esterno Presente 
6 TALIANO CLAUDIO Consigliere Presente 
7 VIRANO ALBERTO MATTEO Consigliere Presente 
8 AUDISIO ANDREA Consigliere Presente 
9 FERRERO VALERIO Consigliere Presente 
10 TALIANO ENRICO Consigliere Presente 
11 BIGLIA MASSIMO Consigliere Presente 
12 RONCO DANIELE Consigliere Assente 
13 FERRARESI FEDERICA Consigliere Presente 
14 OLIVETTI ROSELLA Consigliere Presente 
15 CASETTA MARIA CLAUDIA Consigliere Presente 
16 CASETTA VALENTINA Consigliere Presente 
  
Con l'intervento e l'opera del Sig.  Dott. Claudio CHIANESE - Segretario Comunale. 
 
Il Sig. COSTA Giuseppe - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Individuazione e determinazione dei 
servizi indivisibili - Determinazione aliquote anno 2016 - Rettifica. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 08 del 29 aprile 2016 di 

determinazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016; 
 
 Visto  che nella predetta delibera al punto 2 è stato deliberato quanto segue: 
 

“Di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote del Tributo Servizio Indivisibili 
(TASI): 
Aliquota 1,95 per mille  per: 
o l’abitazione principale classificata in una delle categorie catastali  A/1, A/8 e  A/9; 
Aliquota 1,00 per mille  per: 
o i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13,  D.L. 
n.201/2011 (in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con 
annotazione di ruralità); 
Aliquota 2,50 per mille  per: 
o i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permane tale condizione purché non siano locati.”; 

 
Visto che nella predetta delibera del C.C. n. 08 del 29.04.2016  per mero errore materiale, è 

stato riportata l’aliquota 1,95 per mille per l’abitazione principale classificata in una delle categorie 
catastali  A/1, A/8 e A/9; 
  

Richiamato l’art. 1 comma 26 della legge 28/12/2015,  n.208 (legge di stabilità 2016) che  
ha sospeso l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti 
dei tributi locali (compresa pertanto la TASI) rispetto ai livelli stabiliti per l’anno 2015; 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 dell’11 aprile 2015 di 
determinazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015 nella quale 
le predette tipologie catastali di abitazione principale non venivano assoggettate alla TASI; 

 
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. La 
rettifica costituisce estrinsecazione del principio di conservazione del provvedimento 
amministrativo, avente la funzione di evitare la rimozione di un provvedimento amministrativo, 
quando esistano presupposti, tali da consentire un  “salvataggio”  del  medesimo; 
 

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare il punto 2 della succitata delibera, nel senso di 
eliminare la tassazione TASI per l’abitazione principale classificata in una delle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 
 
 Dato per rato e confermato il contenuto ed il dispositivo della suddetta delibera non 
modificato dal presente atto; 
 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
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Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 
Presenti:              15;    Votanti:  12; 
Voti favorevoli:    8 
Voti contrari:        0 
Astenuti:               4 (Ferraresi Federica, Olivetti Rosella, Casetta Maria Claudia, Casetta Valentina) 
 
 

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 2016 così come segue: 

 
Aliquota 1,00 per mille  per: 

o i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13,  D.L. n.201/2011 
(in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di 
ruralità); 

 
Aliquota 2,50 per mille  per: 

o i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permane tale condizione purché non siano locati.  

 
2. Di confermare quanto altro era stato disposto con deliberazione del C.C. n. 08 del 

29.04.2016. 
 

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai  sensi dell’art. 1, comma 169 
della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2016. 

 
4. Di procedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo 
della stessa nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
 
 

* * * 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Individuazione e determinazione dei servizi 
indivisibili - Determinazione aliquote anno 2016 - Rettifica. 
 

 
* * * 

 
 
 
 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  
AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1  DEL D.LGS  267/2000 - TUEL 

 
 

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del 
Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica. 

 
 
 
Li,  16/06/2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 MORESCO Silvio 
 
 

- in ordine alla regolarità contabile : favorevole 
 
  
 
Li, 16/06/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 MORESCO Silvio 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 _____________________ ______________________________ 

COSTA Giuseppe   Dott. Claudio CHIANESE 
 
 
  
====================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 06 luglio 2016 al  21 luglio 
2016 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – Testo 
Unico Ordinamento EE.LL. ( N° 323 Reg. Pubblicazioni) 

 
OPPOSIZIONI : 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ___________________________ 
 Dott. Claudio CHIANESE 
 
 
======================================================================= 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione : 
- è divenuta esecutiva il giorno  16 luglio 2016 per decorrenza dei termini di cui all’art.134 D. Lgs. 
nr. 267/2000 - Tuel 

 
 

Li,  16 luglio 2016 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________ 
                           Dott. Claudio CHIANESE 
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