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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 28 del Reg.     Data 29-06-16 
 

---------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 26/05/2016 
---------------------------------------------------------------------- 
 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di giugno alle 
ore 20:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune 
suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che 
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale: 
 
====================================================================== 
 
TAMAGNINI LUISELLA P TORRESI GIOVANNI BATTISTA A 
MEME' ANGELO P FIORITI BARBARA P 
CICCONI MATTEO P GIULI PIER LUCA P 
PAVONI VALERIA P GENEROSI DANIELE P 
ONESTA VITO P ANGELICI CARLO P 
MORICO MICHELE P   
 
====================================================================== 
Assegnati n.  11                                       Presenti n.  10 
In carica n.11                                       Assenti  n.   1 
 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Sig. TAMAGNINI LUISELLA in qualità di SINDACO 
- Partecipa il Segretario Comunale Sig. VALENTINI DR. ALESSANDRO. 
-  La seduta é Pubblica 
-  Nominati scrutatori i Signori: 
 
PAVONI VALERIA 
FIORITI BARBARA 
GIULI PIER LUCA 
 
 
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 
regolarmente  iscritto  all'ordine  del giorno. 
 
 
 
 



 
PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 E 147BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 
18/08/2000, N. 267 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA 
DALL'UFFICIO SEGRETERIA 
 
 
===================================================================== 

PARERE DI RESP. PROCEDIMENTO 
 

Visto con parere Favorevole 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Li, 24-06-16                             FRATINI PATRIZIA 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E ATTESTAZIONE CORRETTEZZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA 

 
Visto con parere Favorevole 
 
 
 

IL RESP. SERVIZIO 
Li, 24-06-16                             FRATINI PATRIZIA 
 
 
===================================================================== 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE IN QUANTO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 
PRODUCE “EFFETTI INDIRETTI” SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O 
PATRIMONIALE DELL’ENTE 
Visto con parere Favorevole 
 
 
 

IL RESP. SERVIZIO 
Li, 24-06-16                             FRATINI PATRIZIA 
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- Il Sindaco/Presidente  introduce l’argomento posto all’Ordine del Giorno, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 2015, 
dispone che “Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione 
tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  
l'anno  2016  e'  sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in  cui 
prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli 
enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili 
per l'anno 2015…” 
 
VISTA le deliberazioni Consiglio Comunale n. 8 del 28 aprile 2016 e n. 18 del 
26 maggio 2016 di approvazione delle aliquote IMU e TASI per l’anno 2016; 
 
TENUTO CONTO che per mezzo della suddetta delibera viene erroneamente 
introdotta l’aliquota TASI sulle abitazioni principali di categoria A1, A8 e A8 
ovvero le cosiddette “abitazioni di lusso” approvando l’aliquota del 2 per mille, si 
precisa che in conseguenza della norma sopra richiamata tale introduzione non 
è efficace e pertanto le aliquote IMU e TASI in vigore per l’anno 2016 sono di 
fatto le medesime già in vigore per l’anno 2015; 
 
RILEVATA la possibilità che il tenore della suddetta deliberazione possa 
ingenerare incertezze nei contribuenti circa le aliquote IMU e TASI da applicare 
per il 2016; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di garantire la massima chiarezza e 
trasparenza nei rapporti tra l’Ente e la generalità dei contribuenti, precisare che 
le aliquote per l’imposta municipale propria (IMU) e per la tassa sui servizi 
indivisibili (TASI), da applicare per l’anno 2016 sono quelle di seguito esposte: 
 

IMMOBILI IMU TASI 
Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, 
A8 e A9 (fattispecie non esenti) e pertinenze 5,0 per mille 0 per mille 

Aliquota ordinaria (per tutte le fattispecie non esenti 
e non comprese nella precedente riga: abitazione 
non principale, aree edificabili, fabbricati di tipo 
produttivo o commerciale, ……..) 

9,0 per mille 0 per mille 

 
 
 
 
- di CONFERMARE le seguenti detrazioni per abitazione principale, 

limitatamente alle fattispecie non esenti: 
 

DETRAZIONI  DETRAZIONE 
IMU 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 29-06-2016  -  pag. 3  -  COMUNE DI PIORACO 
 



Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, 
A8 e A9 (fattispecie non esenti) e pertinenze € 200,00 

 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere, al fine di garantire una corretta 
informazione alla generalità dei contribuenti, all’immediato invio della presente 
deliberazione per via telematica ai fini della sua pubblicazione nell’apposita 
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, oltre che a diffonderne il relativo 
contenuto anche mediante la pubblicazione di un apposito avviso sul sito 
internet istituzionale dell’Ente; 
 
VISTO l’articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTO l’articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore 
“Contabilità” in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della 
presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modificazioni, come riportato e inserito in calce all’atto; 
 
DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del 
Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49, 
comma 1, del suddetto decreto e successive modificazioni, in quanto la stessa 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce all’atto; 
 
-VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta dal revisore del Conto; 
 
 
- PRESO ATTO della seguente votazione: 

- Consiglieri presenti N. 10 
- voti favorevoli N. 10,  espressi in modo palese, 
- voti contrari N. /,  
- astenuti N. /, 

 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
1) di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 
2) di RETTIFICARE la delibera consiliare N. 18 del 26/05/2016 precisando  

che le aliquote per l’imposta municipale propria (IMU) e per la tassa sui 
servizi indivisibili (TASI),  da applicare per l’anno 2016 sono quelle di 
seguito esposte: 

 
 

IMMOBILI IMU TASI 
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Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, 
A8 e A9 (fattispecie non esenti) e pertinenze 5,0 per mille 0 per mille 

Aliquota ordinaria (per tutte le fattispecie non esenti 
e non comprese nella precedente riga: abitazione 
non principale, aree edificabili, fabbricati di tipo 
produttivo o commerciale, ……..) 

9,0 per mille 0 per mille 

 
 
3) di CONFERMARE le restanti parti della delibera consiliare N. 18 del 

26/05/2016 e le seguenti detrazioni per abitazione principale, limitatamente 
alle fattispecie non esenti: 

 
DETRAZIONI  DETRAZIONE 

IMU 

Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, 
A8 e A9 (fattispecie non esenti) e pertinenze € 200,00 

 
 
4) di TRASMETTERE per via telematica la presente deliberazione attraverso 

pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 
 
5) di dare adeguata diffusione al contenuto della presente deliberazione 

interpretativa anche mediante la pubblicazione di un apposito avviso sul sito 
internet istituzionale dell’Ente. 

 
INOLTRE 

 
- VISTA l’urgenza di provvedere; 

- VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 15/08/2000 n°267; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Preso atto della seguente votazione: 
- Consiglieri presenti N. 10 
- voti favorevoli N. 10,  espressi in modo palese, 
- voti contrari N. /,  
- astenuti N. /, 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
    IL PRESIDENTE 
TAMAGNINI LUISELLA 
        IL  SEGRETARIO COMUNALE                    

VALENTINI DR. ALESSANDRO                     
 
 

====================================================================== 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente per quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, addì 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                       VALENTINI DR. ALESSANDRO 
====================================================================== 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

-  Che la presente deliberazione: 
E` stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni 

consecutivi  
dal 15-07-016  al 30-07-16, senza reclami . 
 

E' divenuta esecutiva il giorno *******;  
[] - perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000; 
[] - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3,  

D. Lgs. 267/00;  
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li                   VALENTINI DR. 
ALESSANDRO 
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