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L’anno Duemilasedici addì Ventinove del mese di Aprile alle ore 19,00 previa l’osservazione di 
tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale 
 
Eseguito l’appello risultano 
 
 

  Presenti Assenti 
1 Papagni Domenico Si  
2 Marazzina Rosa Si  
3 Callegari Laura Rosa Si  
4 Rubino Vincenzo Maria Si  
5 Tieni Graziella Si  
6 Triacchini Mariangela Si  
7 Finotello Federico Si  
8 Eraso Carolina Si  
9 Pini Egidio Si  
10 De Marco Mario  Si 
11 Serafini Severino Si  
12 Zanoni Gianluigi Si  
13 Belloni Sueellen Si  
  12 1 

  
Partecipa alla seduta il Dott. Gabriele Maggiori, Segretario Comunale 
Il Dr. Domenico Papagni, nella sua veste di Sindaco, Presidente, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza 



OGGETTO :  RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELIBERA C.C. N. 79 DEL 
 22.12.2015 RIGUARDANTE LA DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI 
 ANNO 2016 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dichiarata aperta la discussione intervengono i consiglieri, così come risulta dalla registrazione 
fonografica per il cui testo integrale si fa rinvio alla trascrizione del registrato agli atti dell’Ente. 
 
RICHIAMATA  la propria delibera n. 79 del 22/12/2015 con la quale sono state determinate le 
aliquote  TASI (Tassa sui servizi Indivisibili) per l’anno 2016; 
 
VISTO  che nella predetta delibera del C.C. n. 79 del 22/12/2015, pubblicata nei termini di legge 
all’albo pretorio dell’Ente e sul sito internet  ww.finanze.it, per mero errore materiale, sono state 
riportate le aliquote in maniera non corretta indicando in alcuni prospetti, per la fattispecie prevista, 
quale “Tipologia immobile” Abitazione principale (esente IMU) l’aliquota pari all’1,2 per mille 
anziché  collocandola in quella corretta “Abitazione principale (categorie A1,A8,A9 e relative 
pertinenze”; 
 
RICORDATO  che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all'eliminazione degli errori ostativi 
o materiali, che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni, 
idonee a rendere l'atto conforme alla reale volontà della Pubblica amministrazione; 
 
RICORDATO , inoltre, che secondo la recente giurisprudenza, il provvedimento di rettifica: 
· non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più 
o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato posto in essere dalla Pubblica 
amministrazione; 
· non richiede una motivazione rigorosa, ma solo la precisa indicazione dell’errore materiale da 
correggere; 
· non è assoggettato alla disciplina, prevista dall’articolo 21-nonies della legge n.241/1990; 
 
RILEVATO che la reale ed effettiva volontà del Consiglio Comunale è stata erroneamente 
trasposta nel citato provvedimento deliberativo, per cui occorre procedere alla rettifica; 
 
RITENUTO  pertanto di rettificare l’errore materiale suindicato e provvedere ad approvare le 
seguenti aliquote TASI per l’anno 2016: 
 

Tipologia Immobile T.A.S.I. I.M.U. Totale 

Abitazione principale (esente IMU) 0 0 0 

Abitazione principale (categorie 
A1, A8, A9) e relative pertinenze 

1,2 4,0 5,2 

Tutti gli immobili 0 10,6 10,6 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 0 1,0 

 
RICHIAMATO  il visto di controllo di regolarità amministrativa del responsabile del servizio, ai 
sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 
 



RICHIAMATO  il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
 VISTO  lo Statuto Comunale,  
Con  voti  favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n.0,  espressi in forma palese e per alzata di mano 
da n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, 
                                                                 
                                                        

D E L I B E R A 
 1. DI RETTIFICARE il prospetto, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente 

atto, delle aliquote TASI per l’anno 2016, riportate nella deliberazione del C.C. n. 79 del 
22/12/2015, inserendo per la fattispecie Tipologia Immobile “Abitazione principale (categorie 
A1,A8,A9 e relative pertinenze)” l’aliquota pari all’1.2 per mille anziché  essere indicata in 
maniera errata  nella tipologia “Abitazione Principale (esente IMU) come segue:   

1) Tipologia Immobile T.A.S.I. I.M.U. Totale 

Abitazione principale (esente IMU) 0 0 0 

Abitazione principale (categorie 
A1, A8, A9) e relative pertinenze 

1,2 4,0 5,2 

Tutti gli immobili 0 10,6 10,6 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 0 1,0 

 
 

2. DI PUBBLICARE il presente atto nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 
 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con  voti  favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n.0,  espressi in forma palese e per alzata di mano 
da n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 - comma 4 - del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 

XXXXX 
 
 
 



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 del 29-04-2016 
 

Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità tecnica 
 
Parere favorevole 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to rag. Giovanni Maffezzoni 

 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità contabile 
 
Parere favorevole 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

F.to Rag. Giovanni Maffezzoni 
 
 

 
 
Si attesta che il presente impegno di spesa è coperto finanziariamente (ove ricorra il caso) 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Domenico Papagni     F.to Dott. Gabriele Maggiori 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che la presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)   

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Gabriele Maggiori  
Massalengo li,  

 

 
 


