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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  40 del  20.12.2019 
 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA  DELLA  DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE N. 

5 DEL  22  MARZO  2019 AD OGGETTO: ' CONFERMA PER L'ANNO 2019 

DELLE ALIQUOTE IMU, TASI E IRPEF'.         
 

 

 

 

             L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente 

del Consiglio, mediante invito Prot. n. 3531 del 17/12/2019 - notificato ai Consiglieri comunali nei 

modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 

straordinaria, sotto la presidenza del  Vice Sindaco, sig. Marco Giuseppe Rebosio. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale 

supplente, Avv. Salvatore Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs.     

n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Assente giust. 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Assente giust. 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Presente 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Assente giust. 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Presente 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Presente 

 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   8 (OTTO) e  

ASSENTI n.   3 (TRE) (Maurizio Frontali, Alberto Benigna e Amelia Colombo). 

 

Il Presidente del Consiglio, sig. Marco Giuseppe Rebosio, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti 

sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al   2° ed 

ultimo punto dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 40 del 20.12.2019 

 

OGGETTO:  RETTIFICA  DELLA  DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 

DEL  22  MARZO  2019 AD OGGETTO: ' CONFERMA PER L'ANNO 2019 

DELLE ALIQUOTE IMU, TASI E IRPEF'.         
 

 

Il Vice Sindaco, sig. Marco Giuseppe Rebosio presenta la proposta di deliberazione inserita al punto 

n. 2 dell’ordine del giorno avente ad oggetto “Rettifica della Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 5 del 22 marzo 2019 ad oggetto “Conferma per l'anno  2019 delle  aliquote  IMU, TASI e 

IRPEF”.”  

Concluso il proprio intervento. il Vice Sindaco domanda ai presenti se ci sono richieste di 

intervento.  

Preso atto che nessun Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito,  la proposta di 

Deliberazione viene posta in votazione. 

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 

- presenti e votanti n. 8 (OTTO) 

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- Voti contrari n. 0 (ZERO); 

- Voti favorevoli n. 8 (OTTO)  legalmente espressi. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000,  

n. 267 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali”; 
 

RICHIAMATA la propria Deliberazione  n. 5 del 22 marzo 2019  avente ad oggetto“Conferma per 

l'anno  2019 delle  aliquote  IMU, TASI e IRPEF.”; 

 

PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione n. 5 del 22 marzo 2019 il Consiglio Comunale    

ha statuito – conformandosi a quanto deliberato precedentemente – che  le abitazioni principali 

classificate nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 siano soggette  all’aliquota dell’imposta 

municipale propria (IMU)  del 5 per mille e all’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

del 2,5 per mille; 

 

RICHIAMATA la nota del MEF  prot. 38718 del 09/10/2019  avente ad oggetto “Deliberazione 

del Consiglio comunale n. 5 del 22 marzo 2019. Determinazione delle aliquote dell’imposta 

municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2019”      

acquisita al protocollo comunale il 10/10/2019 n. 2821, con la quale  è stato testualmente  contestato 

che la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 22 marzo 2019 “deve ritenersi viziata da 

illegittimità in quanto in contrasto con l’art. 1, comma 677,  della Legge 27 dicembre 2013,            

n. 147”; 

 

PRECISATO che in concreto i cittadini interessati dalle disposizioni della citata Deliberazione 

consiliare n. 5 del 22 marzo 2019, contestate dal MEF, sono complessivamente in numero di 6 (sei); 

 

PRECISATO che l’ufficio comunale competente in materia ha trasmesso, con note protocollo       

nn. 3525, 3526, 3527, 3528, 3529 e 3530 del 17/12/2019,   ai 6 cittadini destinatari delle erronee 

disposizioni di cui alla Deliberazione  consiliare n. 5 del 22 marzo 2019 una informativa con la 

quale i medesimi vengono edotti dei rilievi critici espressi dal MEF sulla richiamata deliberazione 

consiliare n. 5 del 22 marzo 2019;  



 

 3 

 

RITENUTO di ottemperare alle indicazioni del MEF contenute nella richiamata nota prot.             

n. 38718 del 09/10/2019; 

 

CHIARITO che è stato acquisito – ex art. 239, comma 1, lett. b), punto n. 7 del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 e ss.mm.ii. - sulla presente proposta di deliberazione ed inserito per formarne parte integrante 

e sostanziale il parere favorevole dell’Organo di revisione Economico-Finanziaria;  

 
DATO ATTO, altresì, che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti ed inseriti al 

suo interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 

regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato 

dall’art. 3 comma 1, lett b) del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012; 

 
DELIBERA 

 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) Di ottemperare alle statuizioni di cui alla richiamata nota del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze  prot. n. 38718 del 09/10/2019, ripristinando la legittimità dell’imposizione, 

riconducendo l’aliquota della TASI per le abitazioni principali classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 all’1 per mille, in modo che la somma delle aliquote dell’IMU e della 

TASI ad esse applicabili son superi il 6 per mille; 

2) Di demandare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziario l’invio immediato  della 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze,  

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita Sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del 

Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii.; 

3) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comunedi Marzio (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Amministrazione 

trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come 

modificato dal D.Lgs. 25 Maggio 2016, n. 97. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, 

che ha dato le seguenti risultanze:               

- presenti e votanti n. 8 (OTTO) 

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- Voti contrari n. 0 (ZERO); 

- Voti favorevoli n. 8 (OTTO)  legalmente espressi; 

 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: RETTIFICA  DELLA  DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE N. 

5 DEL  22  MARZO  2019 AD OGGETTO: ' CONFERMA PER L'ANNO 2019 

DELLE ALIQUOTE IMU, TASI E IRPEF'.         

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali del 

Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di 

Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 19/12/2019 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

La sottoscritta rag. Sibilla Francesca Clerici, in qualità di Responsabile dell’Area Economica-

Finanziaria del Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  19/12/2019 

La Responsabile  

dell’Area Economico Finanziaria 

F.to rag. Sibilla Francesca Clerici 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL VICE SINDACO 

F.to Marco Giuseppe Rebosio 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Piera Manfredi  F.to Avv. Salvatore Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

20.12.2019, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 564/2019.  
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Salvatore Curaba 
   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 20.12.2019 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 20.12.2019.  

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Salvatore Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 20.12.2019 
 

 


