
COMUNE DI VILLASTELLONE 
                                         CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO     

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  2

OGGETTO: 

RETTIFICA ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELL'ALLEGATO DELLA 

DELIBERAZIONE  N. 55/2017 AVENTE AD OGGETTO "TRIBUTI PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE  E DELLA MAGGIORAZIONE 

PER L'ANNO 2018"          

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente

1. LUCCO DIEGO - Presidente Sì 
2. NICCO DAVIDE - Sindaco Sì 
3. PRINCIPI FRANCESCO - Vice Sindaco No 
4. GAETA COSIMO - Consigliere Sì 
5. CRIVELLO GIANCARLO - Consigliere Sì 
6. RISTAINO DOMENICO - Consigliere Sì 
7. FINELLI GABRIELE - Consigliere Sì 
8. BUGGIN PIERCARLO - Consigliere Sì 
9. GAIDO CLAUDIO - Consigliere Sì 
10. RASORI AUGUSTO - Consigliere No 
11. DELVENTO MARCO - Consigliere Sì 
12. GALLO WALTER - Consigliere Sì 
13. DEMARIA FRANCESCO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor DI ROSARIO Dr. Giovanni il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LUCCO DIEGO nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: RETTIFICA ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELL'ALLEGATO 

DELLA DELIBERAZIONE  N. 55/2017 AVENTE AD OGGETTO "TRIBUTI 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE 

E DELLA MAGGIORAZIONE PER L'ANNO 2018"           

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 22/12/2017 sono state confermate le aliquote e la 
maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018, secondo l’apposito prospetto, allegato alla 
deliberazione di cui si tratta; 

Preso, altresì, atto che in seguito alla predetta conferma è stato rilevato che nel predetto prospetto, per mero errore 

materiale alla voce : “Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi 

familiari – Prive di contratto registrato” è stato indicato che l’utilizzatore  versa la TASI nella misura 30 per cento;

Ritenuto che occorre rettificare la deliberazione di Consiglio Comunale 55/2017, eliminando la dicitura (Utilizzatore 30% 
) dalla tipologia imponibile :“Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, concesse in uso gratuito dal possessore ai 

suoi familiari – Prive di contratto registrato”, provvedendo a rettificare il prospetto contenente le aliquote 2018, secondo la 
tabella allegata; 

Sentita la relazione del Presidente; 

Udito l’intervento del Consigliere Gallo che preannuncia il voto contrario, il tutto come riportato nella registrazione 
depositata in archivio; 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito: 

Presenti: n. 11 

Astenuti: n.   1 (Finelli)      

Votanti n. 10  

Voti favorevoli: n.  7          

Voti contrari: n.  3 (Delvento – Demaria – Gallo)    

          D E L I B E R A 

1) Di rettificare, per le motivazioni di cui in narrativa, la deliberazione di Consiglio Comunale 55/2017, avente ad oggetto 

“ Tributi per i servizi indivisibili (TASI)  - Conferma delle aliquote e della maggiorazione per l’anno 2018”,  eliminando la 

dicitura (Utilizzatore 30% ) dalla tipologia impositiva: “Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, concesse in 

uso gratuito dal possessore ai suoi familiari – Prive di contratto registrato”, provvedendo a rettificare il prospetto 
contenente le aliquote 2018, secondo la tabella allegata; 
2) Di trasmettere, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 
201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e nel rispetto della nota prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o, comunque, entro il termine 
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;  
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Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito: presenti n. 11, astenuti n. 1 (Finelli), votanti n. 10, voti 
favorevoli n. 7, voti contrari n. 3 (Delvento – Demaria – Gallo), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire la pubblicazione della rettifica di cui si 
tratta in tempi brevi. 
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IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 
LUCCO DIEGO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 
DI ROSARIO Dr. Giovanni 




