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COPIA DI  DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUM. 22   DEL  30-10-2014

Oggetto: MODIFICA  DELLA  DELIBERAZIONE N 13 DEL 03/09/2014
IN  SEDE DI AUTOTUTELA PER LA CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE SU TESTO DELIBERA.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di ottobre alle ore 21:15, nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i
consiglieri:

   RICCIONI MAURO P REDA GIAN MARIO P
STRAPPAVECCIA VALERIO
VENANZO

P GIORGIONI GIANFABIO P

ZAMPARINI TERENZIO P PAOLI MARILENA P
VITO LEONARDO A

Assegnati n. [ 7 ] In carica n. [ 7 ] ASSENTI     1               PRESENTI n.    6

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO Sig.GALASSI MARIA
GABRIELLA.
Assume la presidenza il Sig. RICCIONI MAURO SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori
nelle persone dei signori:
   STRAPPAVECCIA VALERIO VENANZO
ZAMPARINI TERENZIO
GIORGIONI GIANFABIO



 IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta  n. 23  del  15.10.2014, predisposta  dal  responsabile  dell’area
amministrativa e finanziaria  che  di seguito si riporta integralmente;

PREMESSO che:

Con delibera n 13 del 03/09/2014 il consiglio comunale ha approvato le
aliquote e tariffe da applicare per la nuova imposta unica comunale, e
precisamente per l’Imu , la Tasi e la Tari;

RILEVATO che nel deliberato della delibera n 13 del 03/09/2014:

Per quanto concerne le aliquote della Tasi di cui al punto 6 del deliberato è
riportato quanto segue:
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 1.
ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di
eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l’azzeramento dell’aliquota della
TASI per tutti gli immobili.

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA TASI
Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze così come definite dall’art. 13, comma
2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

2,5

Aliquota per unità abitative a disposizione 0,00

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,00
Aliquota per le aree edificabili 0,00

APPURATO che per mero errore materiale su tale punto a seguito delle parole “ …… si
dispone l’azzeramento dell’aliquota della TASI per tutti gli immobili” è stata omessa la
seguente dicitura “ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze”

RICHIAMATA la legge 656 e s.m.i. del  30/11/1994;

VISTO il parere espresso ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 49, e s.m.i.;

RITENUTO legittimo modificare con atto di autotutela amministrativa la delibera n 13 del
03/09/2014;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione;

Escono dall’aula  i  consiglieri  Giorgioni  e Paoli;

 Presenti e votanti  n. 4,  voti favorevoli  n. 4, contrari n. 0, astenuti  n. 0;
D E L I B E R A
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Di modificare in autotutela la delibera di consiglio n 13 del 03/09/2014 correggendo1.
il punto 6 del deliberato nel seguente modo:
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 1.
ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di
eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l’azzeramento dell’aliquota della
TASI per tutti gli immobili ad eccezione delle abitazioni principali e relative
pertinenze”

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA TASI
Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze così come definite dall’art. 13, comma
2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

2,5

Aliquota per unità abitative a disposizione 0,00

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,00
Aliquota per le aree edificabili 0,00

Inoltre, stante  l’urgenza  del provvedimento, con successiva  e  separata  votazione:
presenti e votanti  n. 4   voti favorevoli n.4   voti contrari n.0  astenuti n. 0

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, D.lgs
n. 267/2000 e s.m.i.;

Entrano in aula i Consiglieri Giorgioni  e  Paoli
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO Il SEGRETARIO
F.to  RICCIONI MAURO F.to  GALASSI MARIA GABRIELLA

Prot. n. lì

della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 DLGS 267/2000, viene iniziata oggi-
la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
per 15 gg. consecutivi.

 li

Il Resp.le della pubblicazione
           (Paoletti Paolo)

Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di-
questo Comune accessibile al pubblico di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal
giorno          al giorno          e che nessun reclamo è stato presentato contro la
medesima.

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il          per decorso il termine di-
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134 comma 3, del D.Lgs 18.08.2000  n.
267.

Gagliole li
Il Responsabile del servizio
           (Paoletti Paolo)

E’ copia conforme all’originale
lì

Il Responsabile del servizio
         (Paoletti  Paolo)
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