
C o p i a  

 
            

  COMUNE DI MOMO 

Provincia di NOVARA    
                                                                             

V ERBALE D I  D EL IBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 20 DICEMBRE 2018 AD OGGETTO: 
"APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI - RICONFERMA 2019.           

 

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di luglio alle ore venti e minuti 
trenta nella Sala Consiliare, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti Consiglieri: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. avv. Sabrina FACCIO - Presidente Sì 

2. Riccardo PREVOSTI - Vice Sindaco Sì 

3. Lorenzo CORNALBA - Consigliere Sì 

4. Giuseppe REGIDORE - Consigliere Sì 

5. Alessandro VAGADORE - Consigliere Sì 

6. Valentina VARGIU - Consigliere Sì 

7. Adriano BELLE' - Consigliere Sì 

8. Erika PRANDI - Consigliere Sì 

9. avv. Michela LEONI - Consigliere 
10. Cesare BENINI - Consigliere 
11. Angie Ivonne CERRUTI - Consigliere 
 

Sì 
Sì 
Sì 

  

 
 

 

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti la sig.ra avv. Sabrina FACCIO, 
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



Deliberazione di Consiglio comunale n. 19  del 25/07/2019 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 28 DEL 20 DICEMBRE 2018 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI - 
RICONFERMA 2019.  

 
 
SU relazione del Responsabile del servizio finanziario che riferisce sulla proposta deliberativa; 
 
PREMESSO:  
- che questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 20.12.2018, esecutiva 
ai sensi di legge, ha approvato: 
1 – La riconferma delle aliquote del tributo per i per i servizi indivisibili (Tasi) per l’anno d’imposta 
2019 già previste per l’anno 2018, nelle seguenti misure: 

a) aliquota 1 (uno) per mille: 
a.1 abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9;   
a.2 unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
a.3 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
a.4 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 
a.5 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
a.6 unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
a.7 unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso; 
a.8 ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
b) Aliquota 1,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9; 
c) Aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 
del Decreto legge n. 201/11; 
d) Aliquota a 0 per mille per: 
 tutti i fabbricati ed aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 10,60 per mille; 
 alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa. 

 
PRESO ATTO che mero errore materiale nel contesto di questa deliberazione è stato riportata 

una parte dispositiva della deliberazione C.C. n. 11 del 30.07.2015, riferita alla TASI 2015. 
 
OSSERVATO che questo Comune con mail in data 7 giugno 2019 (prot. 2998), comunicava al MEF 

– Dipartimento delle Finanze – che nella prossima adunanza del Consiglio comunale sarebbero state 
apportate, in autotutela, le necessarie rettifiche alla deliberazione C.C. n. 28 del 20.12.2018, con 
successiva tempestiva trasmissione allo stesso. 
 



PRESO ATTO che le aliquote da riconfermare per il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno di 
imposta 2019, sono quelle già previste per l’anno 2018, di cui alla deliberazione Consiglio Comunale 
n. 36 del 19.12.2017, nell’aliquota dell’1 per mille, con esclusione delle unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
comprensive delle aree edificabili dando atto che non viene superato il livello di imposizione del 
2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RITENUTO: 
- di dovere provvedere pertanto alla rettifica di detta deliberazione. 
 
PRESO ATTO: 
- del parer favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.  
267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012. 
 
OSSERVATA: 
- la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.. 
 
CON votazione unanime favorevole. 
 

DELIBERA 
 

1) Di RETTIFICARE per i motivi espressi in narrativa, la deliberazione C.C. n. 28 del 20.12.2018 ad 
oggetto: “Approvazione aliquote TASI – Riconferma 2019”, dando atto che le aliquote da 
riconfermare per il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno di imposta 2019, sono quelle 
già previste per l’anno 2018, di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 19.12.2017,  
nell’aliquota dell’1 per mille, con esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
comprensive delle aree edificabili dando atto che non viene superato il livello di imposizione del 
2015. 
 

2) Di INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi affinché provveda agli adempimenti necessari 
per la pubblicazione a rettifica del presente atto. 

 

3) Di INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze ai sensi dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, dando atto che trattasi di 
correzione di mero errore materiale.  

 

4) Di DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva votazione unanime favorevole  
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i..  

 
====== 

 
 



Letto, firmato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 

F.to : avv. Sabrina FACCIO 
 

_______________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : dott. Michele GUGLIOTTA 

 
________________________ 

 

 
 

Parere di regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell'art. 49 Decreto legislativo 267/00 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 
del D.L. n. 174/2012,  i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

IL RESPONSABILE del Servizio Competente 
 
 
 
 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica: 
PARERE FAVOREVOLE 
 

Momo,  
 

IL RESPONSABILE 
F.to: dott. Michele Gugliotta 

 

IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario 
 
 
 
 
 
 
 

 

In ordine alla regolarità contabile: 
PARERE FAVOREVOLE 
 

Momo,  
IL RESPONSABILE 

F.to: dott. Michele GUGLIOTTA 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.  358  del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 14/08/2019, come prescritto 
dall'art. 124, 1° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Momo, lì 14/08/2019                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                 Il Messo Comunale 

                                                                                                                          F.to: Osvaldo CASAGRANDE 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Momo, lì 

 
         Il Segretario Comunale 

                                                                           dott. Michele GUGLIOTTA 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25/07/2019 
 
 

             Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

         Il Segretario Comunale 
                     F.to: dott. Michele GUGLIOTTA 

 

 


