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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

REGION AUTONOME DE LA  VALLEE D'AOSTE 
 

--------------------- 

 

COMUNE DI POLLEIN   ***   COMMUNE DE POLLEIN 
 

Prot.nr.________ 
 

Data : 30/06/2016 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 
 
 

OGGETTO: I.U.C. DCC 11/2016 - Rettifica aliquota TASI per immobili merce ai sensi 

di quanto disposto dal MEF con nota 15583 del 09/05/2016. 
 

 

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero - 

convocato con avvisi scritti, notificati a domicilio di ciascun Consigliere del Messo 

Comunale, si è riunito, nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale in sessione 

ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione.- 
 

Intervengono alla seduta i Signori Consiglieri : 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
FILIPPINI ANGELO - Presidente Sì 
MAGARINI ENZO PACIFICO - Consigliere Sì 
PERRIER LUCA - Consigliere Sì 
BORBEY DENISE - Consigliere Giust. 
CELESIA JEAN-PIERRE - Consigliere Sì 
MILLET MAURA cgt PELLISSIER - Consigliere Giust. 
DALBARD ALINE - Consigliere Sì 
ARLIAN EDY ITALO - Consigliere Sì 
CANESTRELLI CRISTIANA - Consigliere Sì 
SIRNI BARBARA cgt CIANCIANA - Consigliere Sì 
MANELLA GIANCARLO - Consigliere Sì 
OLIVO MARCO - Consigliere Sì 
ROMAGNOLI ENRICO - Consigliere Sì 
ROSSI SAMANTHA - Consigliere Sì 
DONATO STEFANO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 2 

 

Dei quali giustificano l’assenza: Tutti 
 

Assume la presidenza il Sindaco FILIPPINI ANGELO assistito dal Segretario Comunale 

Sig.ra YOCCOZ Eliana.- 

IL PRESIDENTE 

ritenuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di 

cui all’oggetto. 



OGGETTO: I.U.C. DCC 11/2016 - Rettifica aliquota TASI 
per immobili merce ai sensi di quanto disposto dal MEF 

con nota 15583 del 09/05/2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 30 marzo 2016 con la quale sono state 

determinate le tariffe dell’Imposta Unica Comunale per l’anno 2016; 

 

CONSIDERATO che detto provvedimento, così come previsto dalla normativa vigente, è 

stato inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la sua validazione; 

 

VISTA la nota prot. n. 15583 del 09 maggio 2016 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ad oggetto “Imposta Unica Comunale (IUC). Deliberazione del C.C. n.11 del 30 

marzo 2016. Approvazione delle aliquote per l’anno 2016” con la quale viene evidenziato 

che, ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la stessa 

deliberazione deve ritenersi inefficace per l’anno 2016 nella parte in cui prevede un 

aumento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) rispetto all’anno 2015; 

 

CONSIDERATO che detta norma dispone, infatti, che al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 

degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o 

tariffe applicabili per l’anno 2015 ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI)  e per gli enti 

locali che deliberano il predisse sto o il dissesto finanziario; 

 

DATO ATTO che nel caso specifico l’aliquota della TASI per gli “immobili merce”, fissata 

per il 2015 nella misura dello 0,7 per mille è stata portata con la deliberazione del C.C. n. 

11/2016 all’1 per mille; 

 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 26 della l. 28 

dicembre 2015, n. 208, il Ministero dell’Economia e delle Finanze invita il Comune di 

Pollein a voler adottare, per l’anno 2016, relativamente agli “immobili merce”, la 

medesima aliquota vigente nel 2015; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi delle 

vigenti disposizioni legislative; 

 

VISTO l’esito della votazione palesemente espressa che ha dato i seguenti risultati: 

Consiglieri presenti: n.13; 

Consiglieri votanti: n.09;  

Consiglieri astenuti: n. 4 (Olivo, Romagnoli, Rossi e Donato); 

Voti favorevoli: n. 09; 

Voti contrari: n. --; 

Rossi Samantha precisa che l’astensione della minoranza è dovuta al fatto che nel 

dibattito della deliberazione n. 11 del 30 marzo 2016 la stessa minoranza aveva espresso 

il voto contrario per cui non risulta possibile votare ora a favore; 

 

 

 

DELIBERA 
 

DI RETTIFICARE, ai sensi di quanto disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

con nota prot. n. 15583 del 09 maggio 2016, recependo, altresì, il disposto dell’art. 1, 

comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’aliquota TASI, deliberata con proprio 

provvedimento n. 11 del 30 marzo 2016, per quanto riguarda la categoria degli “immobili 

merce” dall’ 1 per mille allo 0,7 per mille quale aliquota approvata per l’anno 2015; 

 



DI INCARICARE il segretario comunale a voler adottare ogni utile iniziativa volta ad 

assicurare la più ampia informazione nei confronti dei contribuenti in ordine alle aliquote 

applicabili nell’anno 2016, così come rettificate con il presente provvedimento; 

 

DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

 

***** 

********** 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FILIPPINI ANGELO  F.to YOCCOZ Eliana 

   

 

********************************************************************** 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata oggi, 07/07/2016, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che 

inserisce l’articolo 52bis della L.R. 54/98 e che la medesima vi rimarrà esposta per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Pollein, lì 07/07/2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to YOCCOZ Eliana 

 

 

********************************************************************** 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Ai sensi dell’art. 52 ter, comma 1, della L.R. n. 54/98 e successiva modificazione la presente 

deliberazione diventa esecutiva il 1° giorno di pubblicazione. 

 

Pollein, lì 07/07/2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

YOCCOZ Eliana 

 

********************************************************************** 

 

Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 

 

Pollein,lì  ________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

YOCCOZ Eliana 

________________________ 

 


