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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza  ORDINARIA  di   PRIMA  convocazione – seduta PUBBLICA 

________________________________________________________________________ 
 
L'anno DUEMILADICIASSETTE addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 11.00 nella 
Residenza Municipale, con inviti diramati 19-06-2017  si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

      CONSIGLIERI COMUNALI 
 

PRESEN
TI 

ASSENTI 
 

 1)  BIANCHI PIERO LUIGI   SI  

 2)  TANTARDINI ROBERTO SI  

 3)  ARAMINI ALESSANDRA in Boiocchi  SI 

 4)  BONVINI CRISTIAN ABRAMO  SI 

 5)  CIGOLINI ILARIA in Assenza SI  

 6)  CORRADI GIANFRANCO SI  

 7)  GANDOLFI SERGIO SI  

 8)  LOSI FERNANDO SI  

 9)  MOLINELLI MASSIMO MARIA SI  

10) SGARIBOLDI ILARIA SI  

                                                TOTALE 8 2 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marcello Faiello il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Il Sig. Piero Luigi Bianchi nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Dott.ssa Monica Barbara Guarischi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29-04-2016, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote T.a.s.i. (tassa sui servizi indivisibili) 
per l’anno 2016;  
 
RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze di 
Roma prot. com.le n.3211 del 1-12-2016 (allegato a), nella quale si rileva che la deliberazione di 
determinazione delle tariffe risulta essere in contrasto con l’art.1, comma 677 della legge 27 
dicembre 2013 n.147, nella parte in cui prevede che le abitazioni principali classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 siano assoggettate all’aliquota dl tributo per i servizi indivisibili 
(tasi) del 2 per mille; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover modificare la suddetta deliberazione, al fine di adeguarsi alle 
direttive fornite dal Ministero delle Finanze Dip.to delle Finanze con la nota sopra citata e di 
eliminare il contrasto normativo; 
 
CONSIDERATO che con Deliberazione di C.C. n.7 del 24.01.2017, di modifica della precedente , 
per mero errore non non si era provveduto a modificare l'aliquota TASI per le abitazioni principali 
(esclusivamente per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e non si era 
provveduto ad indicare che il comma  639 dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) 
prevede che sono escluse dalla tassazione le abitazioni principali ad eccezione delle categorie 
catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso); 
 
RAVVISATA la necessità di apportare la seguente modificazione del dispositivo del testo: 
 
anziché: 

 

“Di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione al tributo sui servizi indivisibili TASI con decorrenza dal primo gennaio 2016: 

-  Aliquota abitazione principale 0,2 %; 

 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 %”;    

testo corretto: 

 

Di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la seguente aliquota in relazione al 
tributo sui servizi indivisibili TASI con decorrenza dal primo gennaio 2016: 

 

 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 %”; 

Di dare atto che  il comma  639 dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) prevede 
che sono escluse dalla tassazione le abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso); 

Di azzerare l'aliquota relativa alle abitazioni principali incluse nella categoria catastale A/1, A/8 e 
A/9con decorrenza dal primo gennaio 2016 ; 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
  



CON voti resi in forma palese per alzata di mano  favorevoli n.8,  astenuti n.0 , contrari.0, essendo 
n.8  i presenti e n.8 i votanti;  
 
 

DELIBERA 
 

Di modificare, per i motivi indicati in premessa, la propria deliberazione di Consiglio Comunale 
n.10 del 29-04-2016, nei modi indicati in premessa, quindi: 

 
 

 
 

anziché: 

“Di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione al tributo sui servizi indivisibili TASI con decorrenza dal primo gennaio 2016: 

-  Aliquota abitazione principale 0,2 %; 

-  Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 %”;   

 

  

testo corretto: 

 

Di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la seguente aliquota in relazione al 
tributo sui servizi indivisibili TASI con decorrenza dal primo gennaio 2016: 

 

 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 %”; 

Di dare atto che  il comma  639 dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) prevede 
che sono escluse dalla tassazione le abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso); 

Di azzerare l'aliquota relativa alle abitazioni principali incluse nella categoria catastale A/1, A/8 e 
A/9con decorrenza dal primo gennaio 2016 ; 

Successivamente, vista l’urgenza, 
 

CON voti resi in forma palese per alzata di mano  favorevoli n.8,  astenuti n.0 , contrari.0, essendo 
n.8  i presenti e n.8 i votanti;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 
              IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  
 
Lì, 
                                                                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO 
            
                                                                                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PARERE ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n.267/2000 
 
Si esprime parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 
tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 s.m.i. da ultimo modificato 
dall'art.3 comma1 lett.b) del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella Legge 07/12/2012 
n.213. 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            Dott. Marcello Faiello 
 
Si esprime parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 
n.267/2000 s.m.i. da ultimo modificato dall'art.3 comma1 lett.b) del D.L. 10/10/2012 n.174 
convertito nella Legge 07/12/2012 n.213. 
 
        IL Responsabile del Servizio 
                    Finanziario 
                Gabriella Fregoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 
              IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to Piero Luigi Bianchi                                     f.to Dott. Marcello Faiello  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Lì, 
                                                                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  
 
Lì, 
                                                                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                f.to Cristiana Negri 
 

 
 
PARERE ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n.267/2000 
 
Si esprime parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 
tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 s.m.i. da ultimo modificato 
dall'art.3 comma1 lett.b) del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella Legge 07/12/2012 
n.213. 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 f.to Dott. Marcello Faiello  
 
Si esprime parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 
n.267/2000 s.m.i. da ultimo modificato dall'art.3 comma1 lett.b) del D.L. 10/10/2012 n.174 
convertito nella Legge 07/12/2012 n.213. 
 
        IL Responsabile del Servizio 
                    Finanziario 
                f.to Gabriella Fregoni 
 

 
         
 


