
 

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

 

Deliberazione del Consiglio Comunale
 

 
N. 28 DEL 01-10-2019

 
OGGETTO: DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 28.02.2019 AVENTE AD

OGGETTO "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) –
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E
DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DEL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) E DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER
L'ANNO 2019" - RETTIFICA

 
L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di Ottobre, alle ore 20:40, presso la Sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione
 
Risultano:
 

Componente Presente Assente

SALIGARI FRANCO MATTEO X

PINI MATTEO X

POZZI LIANA X

MORELLA STEFANO X

SALIGARI ANNALISA MARIA X

DE PIAZZA NADIA X

BEZZI FEDERICO X

CASPANI MIRIAM AUGUSTA X

DE PAOLI FABIO X

FRANZINI MANUELE STEFANO X

TOMERINI ANTONELLA X

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI.
Il sig. FRANCO MATTEO SALIGARI, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e, constatata
la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del
giorno.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
RICHIAMATA la propria deliberazione consiliare n. 4 del 28.02.2019 con la quale sono state
approvate le aliquote, le detrazioni e i termini di applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e
del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) per l’anno 2019;
 
ATTESO che la deliberazione sopra citata è stata regolarmente trasmessa al MEF in data 27.03.2018
per la relativa pubblicazione sul sito;
 
RILEVATO che il MEF ha evidenziato agli Uffici di questo Comune con nota ns. prot. 3072 del
08.08.2019, un errore riportato nella citata deliberazione in quanto è stata fissata, per l’anno 2019,
l’aliquota del tributo (TASI) nella misura dell’1 per mille indistintamente per “tutti gli altri fabbricati,
aree scoperte, aree edificabili”;
 
VISTO l’art. 1, della L. 147/2013, comma 669, come modificato dalla Legge di stabilità 2016, il quale
individua il presupposto impositivo di tale tributo nel possesso o nella detenzione di fabbricati e aree
fabbricabili, con conseguente esclusione – oltre che, come espressamente sancito dalla norma, dei
terreni agricoli e dell’abitazione principale – anche delle aree scoperte non edificabili;
 
PRESO ATTO che si tratta di un mero errore materiale e che è pertanto necessario provvedere alla
rettifica dell’atto consiliare n. 4 del 28.02.2019 relativamente all’esclusione dell’applicazione
dell’aliquota tasi per le aree scoperte;
 
ACQUISITO il prescritto parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 espresso sotto il profilo della
regolarità tecnica dal Responsabile Lavori Pubblici/Manutenzione del Territorio;
 
Illustra il Sindaco Saligari Franco Matteo;
 
CON VOTI n. 8 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 8 i presenti dei quali n.
8 votanti e n. 0 gli astenuti;
 

D E L I B E R A
 

1) DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
 
2) DI RETTIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, il punto 2 del dispositivo della
deliberazione consiliare n. 4 del 28.02.2019 nella parte concernente “per il tributo TASI”, anziché
applicare l’aliquota all’1 per mille indistintamente per “tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree
edificabili”, applicare l’aliquota all’1 per mille solamente per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili;
 
3) DI CONFERMARE, nel resto il dispositivo della deliberazione di CC n. 4/2019;
 
4) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
 

 INDI
 
CON VOTI n. 8 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 8 i presenti dei quali n.
8 votanti e n. 0 gli astenuti;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


 
D E L I B E R A

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, al fine di rispettare le disposizioni di legge,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.



 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCO MATTEO SALIGARI DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 
[] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.
134 comma 3 del D.lgs. 267/2000
 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 28.02.2019 AVENTE AD
OGGETTO "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DEL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019" -
RETTIFICA
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE DEL
TERRITORIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Mazzo di Valtellina, 03-09-2019
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCO MATTEO SALIGARI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 24 del 03-09-2019
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione del Consiglio Comunale N° 28 del 01-10-2019, avente ad oggetto DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 4 DEL 28.02.2019 AVENTE AD OGGETTO "IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E DEI TERMINI DI
APPLICAZIONE DEL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) PER L'ANNO 2019" - RETTIFICA, pubblicata all’albo pretorio di questo ente dal 08-10-2019
al 23-10-2019 ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1,
Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Mazzo di Valtellina, 08-10-2019  IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

  BESSEGHINI STEFANIA
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


