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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

N. 18 del Reg.     Data 26-05-16  
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto: RETTIFICA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 8  DEL 28/04/2016  
--------------------------------------------------- ------------------- 
 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventisei del mese  di maggio alle 
ore 21:00, nella solita sala delle adunanze consili ari del Comune 
suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, 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 A 
ONESTA VITO P ANGELICI CARLO A 
MORICO MICHELE P   
 
=================================================== ===================  
Assegnati n.  11                                       Presenti n.   8 
In carica n.11                                       Assenti  n.   3 
 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e: 
- Presiede il Sig. TAMAGNINI LUISELLA in qualità di  SINDACO 
- Partecipa il Segretario Comunale Sig. VALENTINI D R. ALESSANDRO. 
-  La seduta é Pubblica 
-  Nominati scrutatori i Signori: 
 
PAVONI VALERIA 
FIORITI BARBARA 
GIULI PIER LUCA 
 

 
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto 
regolarmente  iscritto  all'ordine  del giorno. 
 
 
 
 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 26-05-2016  -  pag.  2  -  COMUNE DI PIORACO 
 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 E 147BIS COMMA  1 DEL D. LGS. 
18/08/00 N. 267, IN ORDINE  ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA 
DALL'UFFICIO SEGRETERIA  
 
 
 
=================================================== ==================  

PARERE DI RESP. PROCEDIMENTO 
 

Visto con parere Favorevole 
 
 
 

IL RESP. PROCEDIMENTO 
Li, 19-05-16                         F.to FRATINI P ATRIZIA 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E ATTESTAZIONE CORRET TEZZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA 

 
Visto con parere Favorevole 
 
 
 

IL RESP. SERVIZIO  
Li, 19-05-16                        F.to  FRATINI P ATRIZIA 
 
=================================================== ==================  
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI  COPERTURA 
FINANZIARIA  

 
Visto con parere Favorevole 
 
 
 

 IL RESP. SERVIZIO  
Li, 19-05-16                        F.to  FRATINI P ATRIZIA 
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-Il Sindaco – Presidente propone al Consiglio comunale un’inversione all’Ordine del 
Giorno, in modo da discutere il punto n. 12,  prima del previsto  punto n. 7; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- PRESO ATTO della seguente votazione: 
-  Consiglieri presenti N. 8 
-  voti favorevoli N.8,  espressi in modo palese, 
-  voti contrari N./, 
-  astenuti N. /, 

 
D E L I B E R A 

 
-di procedere alla discussione del punto n. 12 posto all’Ordine del Giorno del presente 
Consiglio comunale prima del previsto punto n. 7, 
 
-Dopodichè il Sindaco-Presidente procede ad illustrare l’argomento, 
 
-Il Cons. Giuli Pier Luca rileva delle incongruenze e dei contrasti con la normativa 
vigente,  che procede a citare, preannunciando il suo voto contrario; 
 
-Emergono durante la breve discussione delle imprecisioni che dovranno essere 
verificate  e valutate; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
-PREMESSO che: 
-con delibera consiliare N. 8 del 28/04/2016 il Supremo Consesso provvedeva ad 
approvare per l’anno 2016 le aliquote per l’Imposta municipale propria (IMU) , nonché 
sempre per l’anno 2016 le aliquote TASI; 
 
-RILEVATO che la legge di stabilità 2016, Legge 208/2015, al comma 14 prevede 
l’esclusione della TASI  per gli immobili adibiti ad abitazione principale ad eccezione 
degli immobili classificati nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
-PRECISATO che nelle premesse della proposta in questione veniva evidenziato quanto 
appena esposto, ma per mero errore di trascrizione  nel deliberato della proposta in 
questione si riportava: 
1)l’applicazione della aliquota TASI  del 2 (due) per mille alle abitazioni principali e 
relative pertinenze così come definita ai fini IMU ad eccezione delle unità immobiliari  
classificate nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9 già assoggettate a tassazione IMU; 
2) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata  da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta 
complessivamente dovuta per l’abitazione. La restante parte è a carico del titolare del 
diritto reale. 
 
-RILEVATO che i punti 1) e 2) sono un refuso della delibera di determinazione delle 
aliquote TASI per l’anno 2015 e non sono conformi alle disposizioni della legge 
208/2015 comma 14, gli stessi vengono abrogati; 
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-PRECISATO che vengono riconfermate, al punto 3) delle delibera consiliare N. 8 del 
28/04/2016 le aliquote per l’Imposta Municipale Propria  come evidenziate nello stesso 
atto mentre si conferma per la TASI soltanto l’aliquota del 2 (due) per mille per le 
abitazioni principali  classificate nelle categorie Catastali A/4, A/8 e A/9 esentando le 
altre abitazioni principali; 
 
-RITENUTO altresì di confermare l’aliquota TASI  del 0,0 (zero) per mille per tutte le 
fattispecie immobiliari diverse da quelle sopra richiamate; 
 
-VISTO il parere espresso sulla proposta di deliberazione a cura del Revisore del Conto; 
 
-VISTI i pareri favorevoli assunti ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs 
18/08/2000, n. 267, 
 
- PRESO ATTO della seguente votazione: 

-  Consiglieri presenti N. 8 
-  voti favorevoli N.6,  espressi in modo palese, 
-  voti contrari N.1 (Giuli), 
-  astenuti N. 1 (Fioriti), 

   
D E L I B E R A 

 
1)Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2)Di rettificare l’atto consiliare N. 8 del 28/04/2016 nel seguente modo: 
1- aliquota per l’anno 2016 del 2 (due) per mille per le abitazioni principali classificate 
nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9; 
2- esenzione per l’anno 2016 della aliquota TASI (legge 208/2015 comma 14) per le 
abitazioni principali diverse  da quelle classificate nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e 
A/9; 
3- aliquota TASI 0,0 (zero) per mille per le altre fattispecie immobiliari diverse da 
quelle evidenziate nei precedenti punti 1) e 2); 
 
4) riconfermare per l’anno 2016, come da proprio atto N. 8 del 28/04/2016, le aliquote 
per l’imposta municipale propria (IMU) come di seguito esposto: 
a)abitazione principale classificata nelle Categorie Catastali A/1, A/8 w A/9 e relative 
pertinenze riconosciute tali. solo nella misura massima di una unità  per categoria C/2, 
C/6, C/7 : aliquota 0,5 per mille; 
b)aree edificabili ed altri immobili: aliquota 0,9 per mille; 
-di confermare, come già disposto con l’atto consiliare N. 8/2016 che: dall’imposta  
dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, la 
detrazione di €. 200,00 (duecento/00) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 
-di trasmettere  per via telematica la presente deliberazione attraverso la pubblicazione 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale  entro il termine perentorio 
previsto dalla norma; 
 

INOLTRE 
- VISTA l’urgenza di provvedere; 

- VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n°267; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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- PRESO ATTO della seguente votazione: 

-  Consiglieri presenti N. 8 
-  voti favorevoli N.6,  espressi in modo palese, 

-  voti contrari N.1 (Giuli), 
-  astenuti N.1 (Fioriti), 

DELIBERA 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile- 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue: 

 
         IL PRESIDENTE  
F.to TAMAGNINI LUISELLA 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                 
F.to VALENTINI DR. ALESSANDRO   

              

 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 12 4 del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblica zione sul sito 
istituzionale dell’Ente per quindici giorni consecu tivi. 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dalla Residenza comunale, li             F.to VALEN TINI DR. ALESSANDRO 
 
=================================================== ===================  
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dalla Residenza comunale, li                  VALEN TINI 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’Ent e per quindici 

giorni consecutivi 
dal 11-06-016  al 26-06-16 , senza reclami. 
 
E' divenuta esecutiva il giorno *******;  

[] - perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai  sensi 
dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 267/00; 

[] - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 , comma 3, D. 
Lgs. 267/00); IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 
Dalla Residenza comunale, li              F.to VALE NTINI DR. 
ALESSANDRO 
=================================================== =================== 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
        IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 
Dalla Residenza comunale, li                  VALEN TINI DR. ALESSANDRO 
 
=================================================== ===================  
 


