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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 
 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 19 

FEBBRAIO 2018 RECANTE APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER 
L’ANNO 2018 . FABBRICATI RURALI: ALIQUOTA DELL’1,00 PER 
MILLE.  

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì tre del mese di Maggio alle ore 20:10, nella sala consigliare. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

  Presente Assente   Presente Assente 

1 MATTEI MASSIMO SI  5 GUSSAGO CRISTIAN SI  

2 MARCHESI ERMANNO SI  6 PEZZOTTINI MAURO SI  

3 BARUZZI LAURA SI  7 DALO' MAURO SI  

4 BARUZZI CLAUDIA  SI 8 DOLCINI GIUSEPPE SI  

 
 PRESENTI: 7  ASSENTI: 1  

 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Alberto Lorenzi il quale 

provvede alla relazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Massimo Mattei  -  Sindaco  - assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 19 

FEBBRAIO 2018 RECANTE APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER 
L’ANNO 2018 . FABBRICATI RURALI: ALIQUOTA DELL’1,00 PER 
MILLE.. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista e richiamata la delibera di consiglio comunale n. 7 del 19 febbraio 2018 recante approvazione aliquote 
TASI per l’anno 2018. 
 
Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede che per i fabbricati 
rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 678). 
 
Dato atto che ex lege, sono considerati fabbricati strumentali quelli diretti alla manipolazione, 
trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. 
 
Atteso che erroneamente nel punto n. 2 del dispositivo della predetta delibera di consiglio comunale n. 7 del 
19 febbraio 2018 recante approvazione aliquote TASI per l’anno 2018 nella tabella è stata indicata 
un’aliquota per i fabbricati rurali nella misura dell’1,5 per mille anziché dell’ 1 (uno) per mille, 
contravvenendo al dettato normativo che in ogni caso prevale, a prescindere dall’assunzione del presente 
deliberato di rettifica, in omaggio al principio della gerarchia delle fonti di produzione del diritto. 
 
CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO. 
L’istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali degli atti 
amministrativi in cui l’amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere 
irregolarità. Essa consiste nelle eliminazioni, sostituzioni o aggiunte nel contenuto dell’atto amministrativo, 
conformemente a ciò che risulta essere stato effettivamente voluto, ma che non appare essere stato esternato, 
per un errore ostativo o per mero errore materiale (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 13 giugno 1980, n. 581). 
L’errore suscettibile di mera rettifica da parte delle pubbliche amministrazioni “deve muovere da un’obiettiva 
e ragionevolmente apprezzabile evidenza dell’errore” ( TAR Piemonte, 20 novembre 1979 n. 538, in Foro 
Amm., 1980, I, 452) quel che è certo nel caso in argomento, laddove l’errore appare “ictu oculi” senza che si 
renda cioè necessario effettuare valutazioni ed accertamenti relativamente all’effettiva volontà 
dell’amministrazione (Cons. Stato sez. IV, 23 dicembre 1998, n. 1907, in Foro Amm. 1998 f. 11-12; TAR Puglia 
Lecce, sez. II, 28 novembre 2002 n. 7020. in Foro Amm. TAR, 2002, 3776). 
 
Atteso che la sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2014, n. 1036 precisa che “l'istituto della rettifica 
consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l'amministrazione sia 
incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità. Affinché ricorra 
un'ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che 
determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà 
sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come 
errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo 
valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l'insorgenza di un 
affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto 
dichiarato nell'atto a ciò che risulti effettivamente voluto. Né alla rettifica si può far luogo oltre un congruo 
limite temporale, onde non pregiudicare la certezza dei rapporti, specie in caso di incidenza pregiudizievole 
sulla situazione giuridica del destinatario dell'atto”. 
La motivazione dell’atto di rettifica deve soltanto dar conto dell’errore di fatto a suo tempo commesso e non 
anche del pubblico interesse all’eliminazione del vizio, essendo questo in re ipsa ( Cons. Stato, 25 gennaio 
1986, n. 55, in Foro amm., 1986, 97). 
 
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso 
dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera 
c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei 
controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 



ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla 
presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile. 
 
Con voti unanimi 07 favorevoli resi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto. 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di rettificare, per le regioni ed i motivi tutti esposti in premessa e che qui s’intendono richiamati, il 
punto n. 2 del dispositivo della delibera di consiglio comunale n. 7 del 19 febbraio 2018 recante 
approvazione aliquote TASI per l’anno 2018 con indicazione nella tabella ivi apposta di un’aliquota per i 
fabbricati rurali strumentali nella misura dell’1,00 per mille anziché dell’ 1, 5 per mille, con effetto 
retroattivo dalla data di assunzione della delibera di consiglio comunale in argomento. 

2) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività della stessa, ai sensi dell'articolo 
52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997. 

3) Di dare altresì atto che è competenza del Responsabile del Servizio urbanistica ed Edilizia Privata 
procedere a dar corso agli adempimenti conseguenti all’assunzione del predetto deliberato, a’ sensi 
dell’art. 107 commi 2  3 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 comma 2 del testo unico 
Pubblico Impiego d. lgs. n. 165/2001 (vedi in materia urbanistica T.A.R. Liguria prima sezione sentenza 
n. 54/2018 pubblicata il 25 gennaio 2018; T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 24-11-2015, n. 5437; T.A.R. 
Campania Napoli Sez. IV, 03-07-2014, n. 3629) 

 
Dopodichè con voti favorevoli n. 07 astenuti nessuno  contrari nessuno espressi in forma 
palese per alzata di mano da parte dei consiglieri presenti e votanti in separata votazione, la presente viene 
dichiarata immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 
267/2000, con il dare atto che l’immediata eseguibilità non presuppone la pubblicazione e che, parimenti 
non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali (TAR Puglia – Lecce, 
sez. II, 29 novembre 2011, n, 2065). 
 
 
  
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
    Massimo Mattei  

Il Segretario Comunale  
    Alberto Lorenzi  

 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale, 
 
attesta che: 
 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il  11/05/2018  ed ivi rimarrà per 
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.provagliovalsabbia.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione. 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
    Alberto Lorenzi  

 

 

 
ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 
TUEL). 
 
 
   

 

 
    

 
 
 
     

     
      

 

  
 


