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OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 28/2/2019 - 
RETTIFICA ERRORE MATERIALE ALIQUOTE IMU E TASI PER GLI IMMOBILI DI CAT. D/10.

L'anno  duemiladiciannove il  giorno  diciotto del  mese  di  Aprile alle  ore  19:00,  nella  Sala 
Multimediale dell' Opificio, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore  21.10, risultano 
presenti i Signori: 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A
MOZZO MATTEO SI  ROSSI SONIA SI
SCOMAZZON VALENTINO SI  BUREI MARIALUISA SI
BERTOLIN RENATO SI  GRAPIGLIA MARCO SI
BIANCHIN YLENIA SI  SANTINI GIORGIO SI
PARISE MICHELE SI  CAPUZZO ANTONIO SI
DALLA ROSA MARA SI  COSTA MARIATERESA SI
BERGAMO DANIELA SI  SCETTRO GIANNI SI
SEGANFREDDO GRETA SI  DALLA VALLE MARICA SI
FANTINATO PIETRO SI  

PRESENTI: 16       ASSENTI: 1

Partecipa altresì l' Assessore Esterno COLOSSO ENZO (presente)

Partecipa il Segretario Generale Michelini dott.ssa Antonietta.

Assume la presidenza  il Presidente Pietro Fantinato. 

Riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione  ed  invita  il  Consiglio  a  trattare 
l'argomento di cui all'oggetto.
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OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 28/2/2019 - 
RETTIFICA ERRORE MATERIALE ALIQUOTE IMU E TASI PER GLI IMMOBILI DI CAT. 
D/10.

Relaziona  l'assessore  al  bilancio  dr.  Enzo  Colosso  che  spiega  l'errore  materiale  riguardante  le 
aliquote riferite agli immobili di cat. D/10.

Il Presidente chiede se ci sono interventi. Nessuno interviene.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione  n.  7 in  data  28/2/2019 ad oggetto:  “IMU - IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA E T.A.S.I.  -  TASSA SUI SERVIZI  INDIVISIBILI   ANNO 2019  - 
RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.” con la quale sono state rideterminate le aliquote da 
applicare per l'anno 2019 in un'ottica di agevolazione delle imprese in termini di deducibilità, fermo 
restando l'ammontare complessivo dovuto;

RILEVATO che  per  mero  errore  di  compilazione  delle  tabelle,  nella  tabella  delle  aliquote  IMU per  i  
fabbricati di cat. D/10 sono stati ricompresi nella riga dei fabbricati per i  quali è stata indicata l'aliquota del  
7,6 per mille, mentre tali fabbricati sono esenti ai sensi dall'art. 1 comma 708 della L. 27/12/2013 n. 147 
(Legge di stabilità 2014);

RILEVATO che, analogamente, nella compilazione della tabella delle aliquote TASI per i fabbricati di cat. 
D/10 è stata indicata l'aliquota del 2,2  per mille, mentre per tali fabbricati l'aliquota massima è dell'1 per 
mille, ai sensi dell'art 1 commi 676 e 678 della legge 27/12/2013 n. 147;

RITENUTO necessario procedere  alla  rettifica  degli  errori  materiali  rilevati,  fermo restando i  rimanenti 
contenuti della deliberazione n. 7 richiamata;

Ricordato che l’argomento è stato esaminato dalla Commissione Statuto, Regolamenti e bilancio 
nella seduta dell'11/04/2019;

Acquisito il parere n. 7 in data 03/04/2019 (prot.n. 6707 del 03/04/2019) del Revisore dei conti 
“favorevole”;

ACQUISITI  inoltre,  sulla  proposta  di  deliberazione,  i  pareri  favorevoli  espressi  per  quanto  di 
competenza del responsabile dell’Area 2^ Economico e Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e  
regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e 
dell’art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale;

A seguito votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con voti:
favorevoli 16
contrari    // 
astenuti  //
essendo 16 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1 – di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2 – di dare atto che gli immobili di cat. D/10 sono esenti da IMU e di rettificare la tabella contenuta  
nella deliberazione n. 7 richiamata eliminando tale tipologia di immobili dalla riga con tassazione 
7,6 per mille;

3 – di rettificare per gli immobili di cat. D/10 l'aliquota TASI per l’anno 2019:

Cat. D/10 1 per mille

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, si rimanda al Regolamento disciplinante la 
IUC ed in particolare il relativo capitolo riguardante la disciplina dei tributi IMU e TASI;

5.  di  trasmettere  la  presente  deliberazione  di  rettifica  delle  aliquote  I.M.U.  e  TA.S.I.  2019, 
esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 
del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998. , entro 
il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.lgs. 446/1997;

6. di comunicare il presente provvedimento di variazione al Tesoriere Comunale a cura dell’ufficio 
ragioneria.
 

A seguito votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con voti:
favorevoli 16
contrari //
astenuti //
essendo 16  i consiglieri presenti e votanti,  la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs, 267/2000, per la necessità di comunicare al 
più  presto  i  dati  sul  portale  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  e  di  procedere  con 
l’aggiornamento delle procedure informatiche ai fini dei conteggi di acconto e saldo. 

Si dà atto che il Sindaco M. Mozzo esce dall'aula (presenti n. 15).
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Letto, confermato e sottoscritto

 il Presidente del Consiglio
   Fantinato Pietro 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

il Segretario Generale
   Michelini dott.ssa Antonietta 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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