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DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE
 
 

n. 65 
 di reg.  
del 22/09/2014 

OGGETTO:

 
Rettifica delibera di Consiglio n.54 del 05/09/2014 
ad oggetto”Variazione aliquote Tasi e contestuale 
variazione al Bilancio di Previsione 2014 e 
Pluriennale 2014-2016.  

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 20:30, 
nell’apposita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in 
tempo utile ai consiglieri. 
Risultano all’appello: 
 

 P A  P A            A 
CECCHINI MIRNA X  CASAMENTI SABRINA X  
GUIDUCCI MARIANO X*  ROSELLI  FULVIA X  
FLACCO LUCA X  SCALA ALFONSO X  
D’ERASMO FABIO X  GAIA CORRADO X  
TORDI STEFANIA X     
BONETTI MATTEO X     
MONTERUBBIANESI 
DANIELA 

X     

PERILLI LAURA X     
BEDETTI MARTINA X     

 
Alle ore 20,35 entra in aula l’Assessore Guiducci. 
 
 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del 
Consiglio comunale sig. Flacco Luca.  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii anche con funzioni di 
verbalizzazione. 
 
Vengono designati scrutatori i signori Consiglieri: Roselli, Bonetti e Perilli. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
- Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
Espone in merito all’argomento l’Assessore Tordi il quale fa presente che la rettifica è relativa alla 
dicitura “immobili comunali” che non è da intendersi come immobili del Comune ma “nel territorio 
comunale”. Pertanto per correttezza viene eliminata la dicitura “comunali”. 
 
Prende la parola il Consigliere Casamenti il quale anticipa l’astensione per le stesse ragioni già 
espresse e motivate nella precedente proposta, alla quale il suo gruppo aveva votato contrario, 
che in data odierna si rettifica. 
 
Interviene il Consigliere Gaia il quale ricorda di avere già votato contrario alla proposta e anche ora 
non è d’accordo con la rettifica. 
 
 
Non essendoci altri interventi, si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione e con voti 
espressi per alzata di mano:  
 

• favorevoli: n. 9 
• contrari:n. 1 Gaia 
• astenuti: n. 3 (Casamenti, Roselli e Scala) 

 
 
 

DELIBERA 
 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione. 
 
Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- stante l’urgenza di dar corso al provvedimento, 
- posta ai voti la proposta di immediata eseguibilità 

 
con voti espressi per alzata di mano: 
 

• favorevoli: n. 9 
• contrari:n. 1 Gaia 
• astenuti: n. 3 (Casamenti, Roselli e Scala) 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, quarto 
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 

Si dà atto che gli specifici interventi sono conten uti nella registrazione depositata agli atti 
della Segreteria Comunale. 
 
 
 

 
 

 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Proponente: Area Finanziaria e Tributi 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio n.54 del 05/09/2014 con la quale si andavano a modificare le 
aliquote Tasi valide per l’anno 2014; 
 
Dato atto che si rende necessario esplicitare al meglio la definizione degli immobili situati sul territorio 
comunale assoggettati al tributo in oggetto; 
 
Verificato che la dicitura approvata con precedente deliberazione di seguito riportata: 
 

- Aliquota  1 per mille da applicare su tutti gli altri immobili comunali ed aree fabbricabili, ad 
esclusione delle abitazioni a disposizione, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 677 della 
L.147/2013; 

 
stava ad indicare gli immobili ricadenti sul territorio comunale,  ma potrebbe indurre a ritenere assoggettabili 
gli immobili di proprietà comunale, che ovviamente sono esenti dal tributo, come specificato all’art. 9 
comma 8 del D.Lgs.23/2011; 
 
Ritenuto quindi di modificare la frase relativa agli immobili assoggettati al tributo presente nella premessa e 
nel dispositivo della delibera di Consiglio n.54/2014 eliminando la parola “comunali” come segue: 
 

- Aliquota  1 per mille da applicare su tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili, ad esclusione delle 
abitazioni a disposizione, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 677 della L.147/2013; 

 
Su conforme proposta del Responsabile dell’area Finanziaria; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei 
responsabili di Area competenti ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Considerato che non si rende necessaria la resa del parere del Revisore  economico-finanziario, ai sensi 
dell’art. 239, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, in quanto 
trattasi di correzione di un  mero errore materiale; 
 

 
PROPONE 

 
1) Di modificare, per i motivi sopra indicati, la premessa ed il dispositivo della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 54 approvata in data 05/09/2014 come segue: 
 

- 1 per mille da applicare a tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili, ad esclusione delle abitazioni a 
disposizione, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 677 della L.147/2013; 

 
2) Di dare atto che le aliquote approvate con delibera 54 in data 05/09/2014 rimangono invariate e 

avranno efficacia dal primo gennaio 2014, ai sensi dell’art.1 comma 169 della Legge n.296/2006; 
 

3) Di dare mandato all’ufficio segreteria di modificare ed integrare l’atto originariamente approvato ; 
 

4) Di dare atto che la deliberazione n. 54 del 05/09/2014 così modificata sarà ri-trasmessa 
telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante 
inserimento nel Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis e 15, del D.L. n. 
201/2011,convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

 
5) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4, del 

d.lgs 18.8.2000 n.267. 



 

Proposta di deliberazione di Consiglio comunale ad oggetto:  
Rettifica delibera di Consiglio n.54 del 05/09/2014 ad oggetto"Variazione 
aliquote Tasi e contestuale variazione al Bilancio di Previsione 2014 e 
Pluriennale 2014-2016. 
 
 
Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio:  
(x  ) FAVOREVOLE 
(  ) NON FAVOREVOLE 
(  ) NON NECESSITA in quanto mero atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.  n° 267/2000. 
 

San Clemente,  15/09/2014 
 
 
 
                                                                                                                                    Il Responsabile del servizio 
 
                                                                                                                                            Fabbri Debora 

                                                                                                                             
 
 

                                                                                                                
 
Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  del responsabile del servizio economico - 
finanziario: 
( x ) FAVOREVOLE 
(  ) NON FAVOREVOLE 
(  ) NON NECESSITA in quanto mero atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.  n° 267/2000. 

(  ) NON NECESSITA in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente. 

San Clemente,  15/09/2014 
 
 
 
 

                                                                                                             Il Responsabile 
                                                                                                                               Area Economico- finanziaria 

                                                                                                         (Dott.ssa Debora Fabbri) 
               

 ________________________ 
                                                                                                                                           
 
 

                                                                                                                
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 IL PRESIDENTE 
 
 

Flacco Luca 
 
 

 IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

 
 

Rosanna Furii 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 

legale, visti gli atti d’ufficio e visto lo statuto comunale, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
San Clemente,                                                  IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                  (Dott. Lorenzo Socci) 
         
 

ESECUTIVITA’ 
 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
| X |  Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 
|   |  Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione per dieci giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 
18/08/2000, n.267). 
 
 
 
 
San Clemente,                                            IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                      (Dott. Lorenzo Socci) 
         
 
 
 


