
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

         Il giorno  ventisei nel mese di aprile dell'anno
duemilasedici alle ore 17:30, presso Casa Comunale di
PonteStazzemese, si è riunito il Consiglio Comunale di
Stazzema:
     Alla seduta Pubblica in sessione Ordinaria  che è  stata
partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

               Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Paola Maria La
Franca il quale provvede alla redazione del presente.
        Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il
Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto, il cui verbale è
letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

SI CERTIFICA CHE

La presente è stata pubblicata all’Albo
Pretorio al N. Reg.  306     Albo il
28-04-2016  per rimanervi 15 giorni
consecutivi, ai sensi del 1° comma dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA CHE

Copia della presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio.

È stata data comunicazione ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. L.gs
267/2000.
E’ stata data  comunicazione al Difensore
civico ai sensi dell’art. 4 comma 2° della
L.R. 1/2002.

___________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto  Segretario Comunale
certifica che la presente deliberazione è:

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma  4°
del D.L.gs.267/2000.

Stazzema 28-04-2016.

Deliberazione: n° 35 in data 26-04-2016
Oggetto: RETTIFICA, PER ERRORE MATERIALE, DELLE ALIQUOTE TASI 2016, DISPOSTE CON
DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 23 DEL 17.03.2016..

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

SINDACO Presente

Bertellotti Simone CONSIGLIERE Presente

Olobardi Emanuela CONSIGLIERE

Lorenzoni Gian Piero CONSIGLIERE Presente

Presente

Presenza/Assenza

Rossi Simone CONSIGLIERE Presente

Componente

Pelagatti Egidio

Stagi Baldino CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

Totale Presenti   13 - Assenti    0

Bazzichi Massimiliano CONSIGLIERE

Il Presidente
 Alessio Tovani

Il SEGRETARIO
COMUNALE

 Paola Maria La Franca

Poli Fabio CONSIGLIERE Presente

Presente

Qualifica

Tovani Alessio

Il Messo Comunale

CONSIGLIERE Presente

 Enzo Marchetti

Verona Maurizio

Lorenzoni Caterina

Il SEGRETARIO
COMUNALE

Vincenti Serena CONSIGLIERE

 Paola Maria La Franca

Presente

CONSIGLIERE Presente

Viviani Marco CONSIGLIERE Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 17.03.2016, esecutiva, con la quale sono state approvate
le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016 per
le seguenti fattispecie:

Fattispecie Aliquota

1 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede
anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)

0,20%

2 Immobili assimilati all’abitazione principale di cui all’art. 4 del Regolamento
Comunale. Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)

0,20%

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 D.L. 201/2011 0,10%

4 Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti (es. fabbricati iscritti in
categoria diversa da A, aree fabbricabili, etc.)

0,16%

RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 23 del 17.03.2016 con la quale sono state determinate le
aliquote TASI per l’anno 2016;

 VISTO che nella predetta deliberazione del C.C. n. 23 del 17.03.2016, pubblicata nei termini di legge
all’albo pretorio dell’Ente, per mero errore materiale, sono state riportate le aliquote in maniera non
corretta indicando, per gli immobili assimilati all’abitazione principale di cui all’art. 4 del Regolamento
Comunale e le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ( anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo),
l’aliquota pari al 0,20%;

RILEVATO che l’art. 1 comma 12 e 14 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) stabilisce
l’esenzione per l’abitazione principale, come definita ai fini IMU, ad eccezione delle unità immobiliari
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che la fattispecie corretta risulta essere quella indicata al punto 1 della deliberazione C.C. n.
23 del 17.03.2016, mentre quella indicata al punto 2 della deliberazione C.C. n. 23 del 17.03.2016 risulta
essere un mero errore materiale dovuto a un refuso di trascrizione;

RICORDATO che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all'eliminazione degli errori ostativi o
materiali, che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni, idonee
a rendere l'atto conforme alla reale volontà della Pubblica Amministrazione;

RICORDATO, inoltre, che secondo la recente giurisprudenza, il provvedimento di rettifica:
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• non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o
meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato posto in essere dalla Pubblica
amministrazione;

• non richiede una motivazione rigorosa, ma solo la precisa indicazione dell’errore materiale da
correggere;

RITENUTO pertanto di rettificare l’errore materiale suindicato e provvedere ad approvare le seguenti
aliquote TASI per l’anno 2016:

Fattispecie Aliquota

1 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede
anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)

0,20%

2 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 D.L. 201/2011 0,10%

3 Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti (es. fabbricati iscritti in
categoria diversa da A, aree fabbricabili, etc.)

0,16%

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati,
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Bertellotti, Stagi, Lorenzoni Gian Piero) e n. 1 astenuto (Rossi)
espressi per alzata di mano dai n. 13  consiglieri presenti e n. 12 consiglieri votanti

D E L I B E R A

DI RETTIFICARE, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, le aliquote1)
TASI per l’anno 2016, riportate nella deliberazione del C.C. n. 23 del 17.03.2016:

Fattispecie Aliquota

1 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede
anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)

0,20%

2 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 D.L. 201/2011 0,10%

3 Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti (es. fabbricati iscritti in
categoria diversa da A, aree fabbricabili, etc.)

0,16%
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2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione produce i suoi effetti ex tunc e, pertanto, fin dal
momento in cui la deliberazione n. 23 del 17.03.2016 è stata posta in essere.

 3) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità
previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli
effetti di cui all’art.52 comma 2 del D.Lgs.446/1997;

 4) DI INCARICARE gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la
pubblicazione nei modi e termini previsti.

Stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Bertellotti, Stagi, Lorenzoni Gian Piero) e n. 1 astenuto (Rossi)
espressi per alzata di mano dai n. 13  consiglieri presenti e n. 12 consiglieri votanti

DELIBERA inoltre

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“RETTIFICA, PER ERRORE MATERIALE, DELLE ALIQUOTE TASI 2016, DISPOSTE CON
DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 23 DEL 17.03.2016..”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 19-04-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Maria La Franca

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, lì 19-04-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Maria La Franca
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