
COPIA

  COMUNE    DI    POGNANO
   DELIBERAZIONE N. 21

COD. ENTE 10171

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
___________________________________________

Adunanza Ordinaria – di  Prima convocazione  - Seduta Pubblica

OGGETTO: RETTIFICA ALIQUOTA TASI FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE - ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove del mese di dicembre alle ore 20:30
nella sala delle adunanze consiliari.

Previa  l'osservanza  di tutte le  formalità  prescritte dalla  vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

1 MARCHETTI EDOARDO Presente
2 GARLINI MIRCHO GIOVANNI L. Presente
3 ADOBATI SILVANO Presente
4 DRIOUICH RACHID Presente
5 VANOLI GIUSEPPE Presente
6 FOGLIENI ERIKA Presente
7 TESTA MARINA LUCIA Presente
8 MELOCCHI SILVIO Presente
9 SPINELLI PAOLO Assente
10 SCARPELLINI LISA Presente
11 UBBIALI SIMONETTA Presente

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assiste il Vice Segretario comunale ALLETTO DR. SALVATORE, stante l’assenza per
impedimenti del reggente Saia dr. Leandra, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. MARCHETTI EDOARDO in qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita
l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

IL RESPONSABILE
(F.to Rag. RAG. CORTI FRANCA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO relaziona in merito al presente ordine del giorno, comunicando al
Consiglio Comunale che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota
inviata via pec, ha chiesto di modificare l’aliquota TASI sui fabbricati rurali ad uso
strumentale, di cui all’art. 13 comma 8 del D.L. 06/12/2011 nr. 201, convertito
nella Legge 22/12/2011 nr. 214, per l’anno 2019;
Detta modifica si rende necessaria in quanto l’art. 1 comma 678 della Legge
27/12/2013 nr. 147, prevede che per tali immobili l’aliquota TASI non può
eccedere il limite dell’1 per mille, così come stabilito al comma 676 del medesimo
art. 1;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 23 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale veniva approvata l’aliquota TASI per l’anno 2019;

PRESO ATTO della necessità di procedere alla rettifica dell’aliquota TASI prevista
per i fabbricati rurali ad uso strumentale, diminuendo la stessa dall’1,5 all’1 per
mille;

CHE la presente deliberazione sarà comunicata all’Ufficio Tributi, per
l’espletamento di quanto necessario per la verifica dei versamenti TASI sui
fabbricati rurali ad uso strumentale effettuati e l’eventuale rimborso d’ufficio della
maggior imposta versata;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e forme

D E L I B E R A

Di rettificare l’aliquota TASI per l’anno 2019, approvata con delibera del1.
Consiglio Comunale nr. 23 del 27/12/2018, applicata agli immobili ad uso
strumentale, dall’1,5 per mille all’1 per mille, così come previsto dall’art.
13 comma 8 del D.L. 06/12/2011 nr. 201, convertito nella Legge
22/12/2011 nr. 214;



Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle2.
Finanze, ad evasione della nota di rettifica pervenuta via pec;

Inoltre, in relazione all’urgenza che riveste il presente atto, con il seguente
risultato della votazione, resa in modo palese per alzata di mano: favorevoli
unanimi

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – 4̂ comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



SINDACO Il Vice Segretario Comunale
F.to MARCHETTI EDOARDO F.to ALLETTO DR. SALVATORE

===================================================================
===========

Su  attestazione  del  Messo comunale,  si certifica  che questa deliberazione, ai sensi

dell’art.124, del D.L.gs 18.08.2000 n.267, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il

giorno 23-12-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale
F.to ALLETTO DR. SALVATORE

===================================================================
===========

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pognano, 23-12-2019
Il Vice Segretario Comunale
ALLETTO DR. SALVATORE


