Comune di Garlenda
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 28
OGGETTO:
RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE A D.C.C. N. 19/2016 AVENTE AD
OGGETTO "TASI 2016 - DETERMINAZIONI".

Nell’anno DUEMILASEDICI addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella sede
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal
vigente T.U.E.L., vennero per oggi convocati in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.
NOMINATIVO
PITTOLI SILVIA
NAVONE ALESSANDRO
BARBERA ROBERTO
CAPPATO GIORGIO
URSELLI DARIO
SIMONE EMANUELA
PRAINO FRANCESCO
CAPELLA LUISA
ZUNINO ALESSANDRA
SIMONE AMBROGIO
CARMINATI MARIO
TOTALE
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Presiedono: Sig. SILVIA PITTOLI
Assiste:
Sig. ANNA SACCO BOTTO
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 19 del 27/04/2016 recante “ TASI 2016 –
DETERMINAZIONI”;
EVIDENZIATO che in tale atto risulta riportato, per mero errore materiale (copia e incolla), la previsione di
un’aliquota in relazione agli iscritti all’AIRE pensionati all’estero ;
EVIDENZIATO che la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del
30/12/2015) concede l’equiparazione ad abitazione principale dei soggetti AIRE pensionati
all’estero;

RITENUTO opportuno – per evidenti ragioni di chiarezza - provvedere alla rettifica di quanto sopra,
evidenziando che la stessa in nessuna maniera modifica gli introiti dell’imposta TASI, correttamente previsti
in sede di bilancio;
RICORDATO che, comunque, la corretta norma è applicabile ex lege in quanto con la legge di stabilità viene
chiaramente esposto il differente volere del legislatore; a tal fine si richiama anche l'articolo 12 delle
preleggi, il quale stabilisce che: "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello
fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del
legislatore".
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000 e s.m.i ;

Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano ;
DELIBERA
DI APPROVARE la rettifica del mero errore materiale occorso nella Tabella riportata nella D.C.C. 19/2016
alla voce “immobili adibiti ad abitazione principale per gli iscritti all’AIRE pensionati all’estero con
relative pertinenze”, evidenziando pertanto che il punto della delibera debitamente rettificata risulta del
seguente tenore:

“DI DETERMINARE per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui
servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni
disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse
assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già
previste per l’annualità 2015:
• immobili adibiti ad abitazione principale per gli iscritti all’AIRE pensionati all’estero
con relative pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 0,0 PER MILLE;
• immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a 0 , 0 0 ( ZERO) p e r m i l l e;
• altri immobili: aliquota pari a 0 , 0 0 ( ZERO) p e r m i l l e;
• fabbricati rurali strumentali: aliquota pari a 1,00 per mille “
DI CONFERMARE integralmente ogni altro contenuto della D.C.C. 19/2016 sottolineando che la rettifica
operata, in nessuna maniera modifica gli introiti dell’imposta TASI come previsti in bilancio.

Successivamente, su proposta del Presidente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l’urgenza di procedere alla necessaria rettifica;
Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs
18/08/2000 n° 267;

Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano , espressa con separata votazione;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - previo controllo di regolarità e correttezza
amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come
modificati dal D.L. n. 174/2012.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Sacco Botto Anna

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile - previo controllo preventivo di regolarità - ai
sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n.
174/2012.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Sacco Botto Anna

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
SILVIA PITTOLI
__________________________

Il Segretario Comunale
ANNA SACCO BOTTO
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, legge18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
________________ per rimanervi quindici giorni interi e consecutivi.

Lì, ________________

Il Messo
DONES Roberto
__________________________

ESECUTIVITA’
(art.134,legge 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblica nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denuncie di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma
dell’art.134 della legge 18 agosto 2000, n. 267;
Si certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 del T.U. comma 4° della legge sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs
18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
ANNA SACCO BOTTO
__________________________

