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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

COPIA               
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 26/11/2019 
 

OGGETTO: Rettifica deliberazione consiliare n. 1 del 30/03/2019 relativa 
alla approvazione delle aliquote e detrazione tasi - tassa sui servizi anno 2019. 

 
 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle 
ore 21.00 nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini 
di legge si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione – seduta pubblica- . 
 
 All’appello risultano: 
 
 PRESENTI ASSENTI 

Zappella Gabriele SI == 

Ghilardi Angelo SI == 

Castellazzi Sergio SI == 

Franco Roberta SI == 

Lazzaroni Mattia SI == 
Bresciani Federico == SI 
Tasca Rossella Monica SI == 
Trussardi Mirko SI == 
Giudici Gilberto SI == 
Chigioni Simone SI == 
Meli Davide SI == 

                                                        TOTALI  10 1 

 
Assiste il Segretario Comunale SACCO DOTT.SSA DANIELA, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Zappella Gabriele, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Dott. Zappella Gabriele – 
Responsabile del Settore – in relazione alle sue competenze, esprime, sotto il profilo della regolarità 
tecnica, parere favorevole. 
 
Addì, 21/11/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to dott. Zappella Gabriele 

 
 

 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, atteso che il presente atto comporta impegno 
di spesa o diminuzione di entrata, il sottoscritto Dott. Zappella Gabriele – Responsabile del Settore 
– in relazione alle sue competenze, esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, parere  
favorevole. 
 
Addì, 21/11/2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to dott. Zappella Gabriele 
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Consigliere Proponente: Zappella Gabriele 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Espone il Sindaco, spiegando la nota inviata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

la scelta dell’amministrazione di abbassare la TASI allo 0,8% per riportarla nel limite legale 
IMU+TASI 6,8%. 

Interviene il Consigliere Giudici il quale fa presente che di tutti i punti all’ordine del giorno 
il gruppo consiliare “Gente e Paese 2.0” non ha ricevuto le proposte di deliberazione di Consiglio se 
non all’inizio della seduta per cui non sarebbe stato in grado di presentare emendamenti. 

Il Sindaco precisa che comunque sono stati consegnati per tempo tutti i documenti di tutti i 
punti all’ordine del giorno. 

In merito all’intervento del Consigliere Giudici è stata consegnata al Segretario Comunale 
una comunicazione scritta che si allega al presente verbale. 

 
PREMESSO che con l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
  
PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;  

• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

  
 
VISTO  il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  
“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può 
eccedere il 2,5 per mille”; 
 
CONSIDERATO  che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce che 
“L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento”;  
 
TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: “Disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
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definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
 
CHE, il termine per le deliberazioni concernenti le determinazioni delle aliquote e tariffe è stabilito, 
ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge 448 del 28/12/2001, entro la data di approvazione del 
bilancio di previsione, come confermato dall’art. 1 comma 16 della legge 296 del 27/12/2006 
Finanziaria 2007; 
 
 
RICHIAMATO  infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:  
“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 199”; 
 
VISTA  la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
 
TENUTO CONTO  che ai fini del rispetto degli equilibri generali del Bilancio, nonché del taglio 
operato dallo Stato sul Fondo di Solidarietà Comunale calcolato ad aliquota di base, si è deciso di 
confermare per l’anno 2019 le aliquote Imu e Tasi , già confermate per l’anno 2018;  
 
 
CONSIDERATO CHE: 

• con deliberazione consiliare n.1 del 30 marzo 2019 sono state approvate le aliquote e le 
detrazioni per la Tassa sui Servizi – TASI – anno 2019; 

• che la deliberazione stessa è stata regolarmente trasmessa al MEF per la relativa 
pubblicazione sul sito; 

 
DATO ATTO  che il MEF ha comunicato agli Uffici di questo Comune con nota protocollo n 
35362 del 07/08/2019 nostro protocollo 3328 del 09/08/2019 un errore materiale riportato nella 
deliberazione sopracitata dove risulta indicata l’aliquota del 2,5 per mille Tasi per Abitazione 
principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9), la quale sommata all’aliquota del 6 
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per mille IMU per Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) supera 
il limite massimo consentito del 6,8 per mille; 
 
CONSIDERATO che la legge di stabilità 2017 n. 147 art. 1 comma 677 stabilisce il limite 
massimo secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 
31 dicembre 2013, vale a dire il 6‰ per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e il 10,6‰ per gli altri immobili. ; 
 
PRESO ATTO che si tratta di un mero errore materiale e che è pertanto necessario provvedere alla 
rettifica dell’atto consiliare n.1 del 30 marzo 2019 relativamente alla aliquota Tasi prevista per le 
abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9); 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale; 
 
VISTI  i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore, a 
norma dell’art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, inseriti nell’atto; 

 
VISTA la seguente votazione espressa nei modi e nei termini di legge: 

- Presenti  n. 10 
- Assenti  n. 1 
- Votanti  n. 10 
- Voti favorevoli n. 10 
- Voti contrari  n. 0 
- Voti astenuti  n. 0 

 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) DI RETTIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, il punto 1) del dispositivo della 

deliberazione consiliare n. 1 del 30 marzo 2019 riducendo l’aliquota Tasi di abitazioni 
principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) allo 0,80 per mille; 
 

3) DI CONFERMARE nel resto il dispositivo della deliberazione di CC n. 1/2019; 
 

4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 
5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4. del 

D. Lgs 267/2000, con voti n. 10 favorevoli. 
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               IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Dott. Gabriele Zappella         F.to Sacco dott.ssa Daniela 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio 
di questo Comune il giorno 05/12/2019 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 05/12/2019 al 
20/12/2019 come prescritto dal D. Lgs. 267/2000. 
 
Addì 05/12/2019 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
F.to dott. Zappella Gabriele 

 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione dell’albo viene data comunicazione 
ai capigruppo consiliari. 
 
Addì, 05/12/2019 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
F.to dott. Zappella Gabriele 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta 
esecutiva il …………. decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. 
Addì ………………….. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Sacco Daniela 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì, 05/12/2019 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
dott. Zappella Gabriele 

 


