
   

 

 

 

 

COPIA  
 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO : 
RETTIFICA DELIBERE DI C.C. N°9 DEL 30/03/2017 E N°16 DEL 22/03/2018 RELATIVE 

ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE - 

COMPONENTE TASI  

 

 
L’anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di Maggio, alle ore 21:00,  presso la sede Municipale si è 

riunita, nei modi di legge, il Consiglio Comunale. 

 
All’appello risultano: 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

FRIZZI SERGIO Sindaco X  

BASTONI MATTEO Vice Sindaco X  

RASCHI EMMA Consigliere X  

MUSA DAVIDE Consigliere X  

DELMIGLIO LUIGI Consigliere X  

BARDINI MASSIMO Consigliere X  

LANFREDI LARA Consigliere  X 

CERETTI DIEGO Consigliere X  

CATTANEO CARLO Consigliere X  

GANDOLFINI DIEGO Consigliere X  

AGAZZI GIANFRANCO Consigliere X  

 

Presenti:10 Assenti:1 

 

 

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Graziella Scibilia, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Sergio Frizzi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

N. 30 R.D. 
N°                Prot. 



   

 
 

30 – 28/05/2018 

RETTIFICA DELIBERE DI C.C. N°9 DEL 30/03/2017 E N°16 DEL 22/03/2018 RELATIVE ALLA 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE - 

COMPONENTE TASI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Viste le deliberazioni consiliari n°9 del 30/03/2017 e n°16 del 22/03/2018, esecutive, con le quali è 

sono state determinate e confermate le tariffe dell’imposta unica municipale – componente TASI per gli 

anni 2017 e 2018 nel seguente modo: 
Fattispecie Aliquote  

Abitazione principale e relative pertinenze categorie 

A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11 

ESENTE 

DAL 2016 

Fabbricati rurali ad uso strumentale, compresi i D10 1,0% 

Terreni agricoli ESENTE 

Aree fabbricabili 0,0% 

Immobili  cat. D  

(ad eccezione dei  D10 che scontano l’1,00% ) 
0,0% 

Immobili cat A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11 (solo per gli immobili non  

adibiti ad abitazione principale) 
0,0% 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

(fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) 

0,1%(nuova 

aliquota ridotta 

dal 2016) 

ALTRI IMMOBILI,  

(compresi gli immobili di cat.A1,A8,A9 non adibiti ad abitazione 

principale, 

 gli immobili di cat. A10,  

gli immobili di cat B,  

gli immobili di cat. C escluse le pertinenze all’abitazione principale) 

0,0% 

 

 Evidenziato che alle voci “Fabbricati rurali ad uso strumentale, compresi i D10” e “(ad 

eccezione dei  D10 che scontano l’1,00% ) è stata erroneamente indicata l’aliquota 1,0%, anziché 1 per 

mille (1‰) 
 

 Ritenuto pertanto di rettificare gli atti sopra indicati nella tabella come di seguito indicato: 
Fattispecie Aliquote  

Abitazione principale e relative pertinenze categorie 

A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11 

ESENTE 

DAL 2016 

Fabbricati rurali ad uso strumentale, compresi i D10 
1 per mille 

(1‰) 

Terreni agricoli ESENTE 

Aree fabbricabili 0,0‰ 

Immobili  cat. D  

(ad eccezione dei  D10 che scontano l’1‰) 
0,0‰ 

Immobili cat A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11 (solo per gli immobili non  

adibiti ad abitazione principale) 0,0‰ 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

(fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) 

1‰(nuova 

aliquota ridotta 

dal 2016) 



   

ALTRI IMMOBILI,  

(compresi gli immobili di cat.A1,A8,A9 non adibiti ad abitazione 

principale, 

 gli immobili di cat. A10,  

gli immobili di cat B,  

gli immobili di cat. C escluse le pertinenze all’abitazione principale) 

 

0,0‰ 

 

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario e Contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267; 

 

Visti: 

- lo Statuto comunale; 

-l’art. 52 del D.Lgs.n° 446/1997; 

- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201 convertito, con modifiche, dalla Legge n°214/2011; 

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23; 

- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446; 

- l’art. 27, c. 8, della Legge n° 448/2001; 

- la Legge n°147/2013; 

-la legge n°208/2015 

-la Legge n° 232/2016 (c.d. “Legge di stabilità 2017) 

-il T.U. Ordinamento Enti locali, D.Lgs n°267/2000 e s.m.i.; 

 -il vigente regolamento sul controllo interno degli atti; 

-il vigente regolamento di Contabilità; 

 

Con voti favorevoli n°7, astenuti n°3 (Cattaneo, Agazzi e Gandolfini), 
 

DELIBERA 

 

1) Di rettificare, per i motivi sopra esposti, le deliberazioni consiliari n°9 del 30/03/2017 e n°16 del 

22/03/2018, esecutive, con le quali è sono state determinate e confermate le tariffe dell’imposta 

unica municipale – componente TASI per gli anni 2017 e 2018, per evidente errore materiale, 

nel seguente modo: 
 

Fattispecie Aliquote  

Abitazione principale e relative pertinenze categorie 

A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11 

ESENTE 

DAL 2016 

Fabbricati rurali ad uso strumentale, compresi i D10 
1 per mille 

(1‰) 

Terreni agricoli ESENTE 

Aree fabbricabili 0,0‰ 

Immobili  cat. D  

(ad eccezione dei  D10 che scontano l’1‰) 
0,0‰ 

Immobili cat A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11 (solo per gli immobili non  

adibiti ad abitazione principale) 0,0‰ 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

(fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) 

1‰ (nuova 

aliquota ridotta 

dal 2016) 

ALTRI IMMOBILI,  

(compresi gli immobili di cat.A1,A8,A9 non adibiti ad abitazione 

principale, 

 gli immobili di cat. A10,  

gli immobili di cat B,  

gli immobili di cat. C escluse le pertinenze all’abitazione principale) 

0,0‰ 

 

2) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, 



   

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge n° 214/2011); 

 

3) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5. della Legge n° 241/90 e s.m.i. è il 

dipendente Giacomazzi rag. Cristian;  

 

4) Di pubblicare il presente atto: 

-nell’albo pretorio on line sul sito internet istituzionale del comune; 

-nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” come previsto dal D. Lgs. n° 3 del 14 marzo 

2013; 

 

5) Di dichiarare, con voti favorevoli n°7, astenuti n°3 (Cattaneo, Agazzi e Gandolfini), il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000, affinchè sia 

immediata la rettifica dell’aliquota in questione. 

 
 

  

 
_____________________________________________________ 

 

Parere di regolarità tecnica: 
 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 

49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

Casaloldo, lì 23/05/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Emanuela Ghidoni 

……………………………………………………………………………………………………... 

Parere di regolarità contabile: 

 

 Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 

49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

Casaloldo, lì 23/05/2018 

 

 

IL RESP. DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

F.to Emanuela Ghidoni 

 



   

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL PRESIDENTE 

F.to SERGIO FRIZZI 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to MUSA DAVIDE 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GRAZIELLA SCIBILIA 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
N°________ Reg. Pubblicazioni 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo, certifica che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno  01/06/2018, ove rimarrà 

esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

F.to Mariarosa Compagnoni 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Graziella Scibilia 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, c. 4, del 

T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000 

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Graziella Scibilia 

 

 

DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

Divenuta esecutiva in data ___________________ 

 

per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 

è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvata con 

D.Lgs. n°267/2000 

 

Casaloldo, lì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Graziella Scibilia 

 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
 

Casaloldo, 05/06/2018 

Il Segretario Comunale 

Graziella Scibilia  


