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COMUNE DI ROBELLA 

Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 

 

OGGETTO: 

RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 12/03/2018 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 07:30 nella 
sala delle riunioni. 

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di 
questo Consiglio Comunale.Fatto l’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. TURINO/Giuseppe Sindaco SI’ 

2. BAROCCO/Mauro Consigliere SI’ 

3. BERGOGLIO/Franco Consigliere NO 

4. DEFENDI/GIOVANNI Consigliere NO 

5. EMANUEL/BRUNO Consigliere SI’ 

6. GALLO/CARLA Consigliere NO 

7. GENNARO/ELISA Consigliere SI’ 

8. MARTINI/Alessandra Consigliere NO 

9. MASINO/PROSPERINO Consigliere SI’ 

10. MASSAGLIA/STEFANO Consigliere SI’ 

 Totale 
Presenti: 

6 

 Totale  

Assenti: 

4 
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.sa Maria LO IACONO, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor TURINO Giuseppe, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 

Il Responsabile dei Tributi Comunali 

Propone l’adozione del seguente atto deliberativo avente come oggetto: “RETTIFICA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N 10  DEL 12/03/2018”  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, nel terzo punto della premessa della D.C.C. 10 del 

12/03/2018 avente come oggetto “ Conferma aliquote T.A.S.I. per l’anno 2018” è stata indicata la 

delibera n. 8 del 09/04/2014 anziché la delibera n. 30 del 29/07/2014, quale atto che ha istituito il 

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

PRESO ATTO, altresì, che la prima parte del deliberato della stessa D.C.C. 10 del 12/03/2018 

sopra citata, contiene errori materiali nelle tipologie di fabbricati soggetti al tributo sui servizi 

indivisibili e sulle aliquote da applicare per l’anno 2018;  

 

CONSIDERATO che trattasi di meri errori materiali, resi evidenti anche dal fatto che sono state 

confermate le aliquote applicate per l’anno 2017; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere, in autotutela, a rettificare la D.C.C. n. 10 del 12/03/2018 per 

mero errore materiale, e al fine di evitare confusione nel calcolo del tributo da versare da parte dei 

contribuenti ; 

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art 49 c. 2 del 

D. Lgs 267/2000 

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

 

La premessa narrativa s’intende qui confermata e data come per integralmente trascritta; 

 

DI  RETTIFICARE, in autotutela, la propria Deliberazione n. 10 del 12/03/2018 sostituendo: 
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1) i termini: “n. 8 del 09/04/2014” con “n. 30 del 29/04/2014” nel terzo punto della premessa 

2)  interamente il secondo punto del deliberato: 

“Di confermare per quanto sopra detto, per l’anno 2018 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); 

aliquota per abitazioni principali – solo A/1, A/8 e A/9 1,30 per mille e relative pertinenze, 
altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili, immobili catastali gruppo “D” produttivi, 
esclusi “D/10”(immobili produttivi e strumentali ad uso agricolo 

con il seguente: 

“Di confermare per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI): 

- Aliquota 0,00 per i fabbricati ad uso abitativo differenti dall'abitazione principale e relative 

pertinenze (2° case), come definite ai fini IMU; 

- Aliquota 0,60 per mille da applicare ai fabbricati strumentali agricoli (Cat. D10); 

- Aliquota 1,30 per mille da applicare ai fabbricati produttivi non agricoli e alle aree 

edificabili; 

- A decorrere dal 1° gennaio 2016 è stata abolita la tassa sulle abitazioni principali e 

relative pertinenze, e sui terreni agricoli. (art. 1, comma 14, lett. B),L.208/2015)”; 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile in separata votazione con 

voti unanimi favorevoli resi legalmente nelle forme di legge ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TURINO Giuseppe 

 

 

F.to: Dott.sa Maria LO IACONO 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 è divenuta esecutiva in data _____________ per la scadenza del termine di 10 
giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

Robella, il 27/06/2018 Il Segretario COMUNALE 

F.to: Dott.sa Maria LO IACONO 

 

 
 


