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Copia 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 27 DEL 27/07/2016 
 

 

OGGETTO: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DISPOSITIVO DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 12 
DEL 29.04.2016 "CONFERMA DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016".           

 

 

L’anno duemilasedici, addì ventisette, del mese di luglio, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale di Caravino, in sessione Straordinaria in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale 
sono membri i Signori:  
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
PASQUALE Clara Angela - Sindaco Sì 
DUBINI Davide - Assessore Sì 
CORAZZA Maurizio - Consigliere Sì 
PIGNOCCHINO Giancarlo - Consigliere Sì 
PIZZARDO Adriano - Assessore Sì 
NEBULONI Franco - Consigliere Sì 
LUBINO Maria Antonietta - Consigliere Sì 
LORENZETTO Giuliano Angelo - Consigliere Sì 
BOCCHIETTI Antonio - Consigliere Giust. 
PERINO Edoardo Mauro Battista - Consigliere Sì 
SIMONETTO Angelo Giuliano - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PASQUALE Clara Angela, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



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

Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 27/07/2016 
OGGETTO : RETTIFICA ERRORE MATERIALE DISPOSITIVO DELIBERAZIONE 
CONSILIARE N. 12 DEL 29.04.2016 "CONFERMA DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 
2016".           
========================================================================================= 

 
Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  
                                                                                            IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                                                                      (rag. Bruna FLECCHIA) 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 29.04.2016, con la quale si è proceduto alla conferma 
delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016; 
 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel punto sub 1) del dispositivo è stata indicata 
quale aliquota per i  fabbricati strumentali alle attività agricole la misura dell’1,5 per mille anziché 
quella dell’1 per mille, così come disposto dall’art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013; 
 
DATO ATTO che la dimostrazione che si sia trattato di errore materiale è riscontrabile anche nella lettura 
della parte narrativa della citata deliberazione consiliare, laddove leggesi “CONSIDERATO che l’art. 1, 
comma 678, della legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
13, comma 8,  del  D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per 
mille”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20.05.2016, prot. N. 20045, che sollecita 
questo Comune ad adottare le opportune correzioni dell’errore riscontrato; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla  regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, reso 
dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  
A VOTI unanimi resi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 
 

 DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto: 
 

1. DI RETTIFICARE l’errore materiale riscontrato nel dispositivo della deliberazione consiliare n. 12 del 
29.04.2016, riguardante la conferma delle aliquote TASI per l’anno 2016, precisando che l’aliquota 
per i  fabbricati strumentali alle attività agricole rimane confermata nella misura dell’1 per mille; 

 
2. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio 

sito web istituzionale nella sezione dedicata e nel Portale del Federalismo Fiscale. 
 
Con separata votazione, anch’essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, 
n. 267. 
 

 

 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DUBINI Davide F.to PASQUALE Clara Angela F.to Dott. Luigi CUNTI 

   

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel 
sito informatico istituzionale di questo Comune il 01/08/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, 
n.69. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dott. Luigi CUNTI 

 

 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì  01/08/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

      

(Art. 134, comma 3°, del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000). 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio Digitale del comune senza riportare nei primi dieci giorni 
di pubblicazione vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° 
comma dell’art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000. 

X 
(Art. 134, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000). 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4°,del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Lì 27-lug-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Luigi CUNTI 

 

 
 


